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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.2 

Adunanza del giorno 13 Febbraio2018 
 

 OGGETTO: Programmazione dei Servizi Sociali anno 2018 - Approvazione 

___________________________________________________________________________________ 

 

 L'anno duemiladiciotto, addì tredici del Mese Febbraio  alle 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 Daniele Baldi Del. Dirett. Gen.le 33 Si  

Comune di Cetona Eva Barbanera Sindaco 3  No 

Comune di Chianciano Terme Davide Meniconi Assessore 7 Si  

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 Si  

Comune di Sarteano Donatella Patanè Assessore delegato 7 Si  

Comune di Sinalunga Riccardo Agnolotti Sindaco 13 Si  

Comune di Torrita di Siena Giacomo Grazi Sindaco 7  No 

Comune di Trequanda Renato  Pellicciari Assessore delegato 3 Si  
   
_____________________________________________________________________________________ 

Allegati:due 

_____________________________________________________________________________________ 

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 87% 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, in data 30.05.2005 Rep. 2807, registrato 

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

VISTO l’art.71 terdecies della L.R. 40/2005 e smi, che prevede che le SDS adottino una contabilità di tipo 

economico ed, in particolare, bilanci economici di previsione pluriennale ed annuali, nonchè il bilancio 

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

RICHIAMATA la propria precedente del. Giunta esecutiva n. 26 del 18.12.2017 “Proroga convenzione tra la 

SDS Valdichiana Senese e l’AUSL Toscana Sud Est fino al 31.12.2017 per l’organizzazione e l’erogazione di 

servizi sociali fino al 30.06.2018”; 

VISTE: 

- la del. Assemblea dei Soci n. 19 del 22.06.2017 “Cronoprogramma adempimenti es art. 71 novies 

decies L.R. 40/2005 e smi; 

- la Del. Assemblea dei Soci n. 35 del 06.10.2017 “Approvazione progetti di unificazione delle Zone 

Amiata Senese e Val d’Orcia –Valdichiana Senese” di cui alla L.R. 11/2017; 

RICHIAMATA la precedente del. Assemblea dei Soci n. 2 del 20.01.2017 “Approvazione programmazione dei 

servizi sociali anno 2017”; 

CONSIDERATO quindi che, per consentire la continuazione del normale svolgimento delle attività dei servizi 

sociali delegati, si debba procedere ad una dettagliata e puntuale bozza di programmazione delle attività 

sociali di zona per il prossimo anno 2018 tenuto conto sia dei relativi profili di bisogno della popolazione che 

della prossima approvazione dello Statuto della SDS Amiata Senese e Val d’Orcia – Amiata Senese di cui alla 

L.R. 11/2017; 

VISTA la relazione alla programmatoria del Direttore SDS All. A e la tabella riepilogativa All. B, allegati al 

presente atto come parte integrante e sostanziale da cui si evince detta programmazione dei servizi per l’anno 

2018, con l’indicazione delle fonti di finanziamento per farvi fronte, già inviati in bozza ai componenti 

dell’Assemblea SDS; 

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 le premesse al presente atto; 

2. DI STABILIRE la programmazione delle attività sociali già delegate dai Comuni della Zona 

Valdichiana all’ASL Toscana Sud Est per l’anno 2018, come da specifica relazione del Direttore SDS – 

All. A – e da tabella riepilogativa – All. B – allegati al presente atto come parte integrante e 

sostanziale, ove puntualmente si riscontrano anche le fonti di finanziamento per farvi fronte; 

3. DI DEMANDARE la continuazione delle funzioni di pianificazione operativa e gestionali per la 

realizzazione del programma di cui al precedente punto 1), all’ASL Toscana Sud Est fino al 30.06.2018 

secondo la convenzione per l’organizzazione e l’erogazione dei servizi sociali, precedentemente 

richiamate e il cronoprogramma adempimenti stabilito da questa Assemblea dei Soci: 

 

 

4. DI DARE PUBBLICITA’  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. 25 dello Statuto. 

 

La Coordinatrice Att.tà di Segreteria                      Il Presidente 

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

 

 

 

 

 



                                                                          

SOCIETA' DELLA SALUTE DELLA VALDICHIANA SENESE 
Comuni di Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, Pienza 

 S.Casciano dei Bagni, Sarteano, Sinalunga , Torrita di Siena, Trequanda 

Sede Legale: Piazza Grande n. 1 53045 Montepulciano (Si) 
 

 

          All. A  

 

RELAZIONE DEL DIRETTORE SDS ALLA PROGRAMMATORIA 2018 

  

La programmatoria  2018 quale strumento fondamentale del processo di pianificazione e 

programmazione delle attività della SdS, è stata formulata considerando i seguenti ricavi: 
 

FRAS/ FNPS, Fondo Non Autosufficienza , Fondo di solidarietà interistituzionale Contributi dei 

Comuni, contributi della Regione per progetti finalizzati 

Dall'utilizzo degli avanzi 2013  e dalle quote di compartecipazione degli utenti  

 Dall' A.USL TSE  per il potenziamento del personale del  Servizio Sociale Professionale. 

Il Fondo nazionale  politiche sociali è stato stimato nella misura di quanto già assegnato dalla 

Regione Toscana per l’anno 2016 

Dal Fondo  non Autosufficienza  per le gravissime disabilità  

Per quanto riguarda i contributi dai comuni  è stato previsto  il mantenimento della stessa quota 

capitaria del 2017.  

Sono inoltre previsti altri ricavi dalla  dalla Fondazione MPS per il progetto Oggi è Domani. 

I costi  finalizzati a garantire  la qualità e gli standards    delle prestazioni e servizi   già in essere 

nel 2017 sono ripartiti nei seguenti  settori: 

 

 Responsabilità  familiari e tutela minori : 

- Servizi a favore dei minori, tutela, affido familiare e eterofamiliare, servizi di sostegno educativo, 

valutazione delle competenze genitoriali , sostegno economico,  inserimenti in strutture e “pronta 

accoglienza” 

- Servizi a sostegno delle responsabilità familiari percorsi informativi, formativi e di 

accompagnamento alle famiglie in genere ed in particolari circostanze quali l’adozione, l’affido 

familiare ed etero-familiare, attività anche domiciliare di sostegno alle capacità genitoriali 

- Servizi a tutela della donna: fra i percorsi di tutela e di aiuto meritano una specifica attenzione 

quelli specifici per le donne in particolare di contrasto alla violenza, di prevenzione della stessa e 

di aiuto e sostegno nei casi conclamati. 

 

 Interventi a favore della popolazione anziana 

- Servizi per la popolazione anziana  di supporto alla domiciliarità  sostenendo l’impegno delle 

famiglie nell’attività di cura e assistenza, al fine di assicurare prioritariamente la risposta 

domiciliare e la vita indipendente. 

-Nel corso del presente anno, prosegue l’attuazione di progetti legati al Fondo regionale per la non 

autosufficienza Le risorse sono state destinate all’erogazione delle prestazioni previste dal piano di 

assistenza personalizzato (PAP) nell’ambito delle seguenti tipologie: 

a) interventi domiciliari socio sanitari, di aiuto alla persona, forniti sia  in forma diretta; che 

indiretta  

b) inserimenti in strutture semiresidenziali; 

c) inserimenti temporanei o di sollievo in residenza; 

d) inserimenti permanenti in residenza. 

 

Interventi a favore delle persone disabili 



-  Servizi  di educativa e assistenza domiciliari, semi-residenziali e residenziali, azioni ed interventi 

a sostegno della autonomia personale, per favorire la permanenza a domicilio con mantenimento di 

adeguati interventi di assistenza, azioni per facilitare la mobilità, prevenzione di situazioni di 

esclusione e di emarginazione, informazione e supporto alle famiglie. 

-Progetto FSE  “Prospettiva” D.D.RT n.7781/16 per promuovere, facilitare e sostenere interventi 

nel mondo del lavoro per soggetti disabili e vulnerabili 

-Per il Progetto “Vita Indipendente”  la Regione Toscana ha deliberato l’assegnazione, per l'anno 

2018, di risorse finanziare per la prosecuzione dei progetti di Vita Indipendente, la Società della 

Salute provvederà alla proroga dei Progetti in essere sino al 31/12/2018 per garantire la continuità 

del percorso intrapreso dalla persona disabile. 

-Con il contributo della Fondazione MPS  si prevede la realizzazione di un progetto, che 

riguarederà anche zona Amiata Valdorcia,  finalizzato al sostegno alle famiglie per la presa di 

coscienza della disabilità e promozione di processi tesi all'autonomia, 

 

Altri progetti finalizzati :  

-Progetto R.T. “ Potenziamento dei servizi di continuità assistenziale e buoni servizio per il 

sostegno alla domiciliarità”che prevede azioni di sostegno alle famiglie per l'accesso ai servizi di 

cura rivolti alle persone con limitazione dell'autonomia  in dimissione da strutture ospedaliere.  

-PON  Inclusione  destinato a supportare l'attuazione del Sostegno per l'inclusione attiva (SIA), 

-Progetto  FSE  “ Prospettiva “finalizzato all'accompagnamento   al lavoro per soggetti disabili e 

vulnerabili 

-Progetto R.T. “Dopo di Noi” per persone con disabilità prive del sostegno familiare 
 

 

Personale, e  spese generali: mantenimento organico esistente,  più proroga incarico 

dal16/08/2018 al 31/12/20118 di un assunzione a tempo determinato da parte della A.USL  SE  di 

un'Assistente Sociale  e da  spese funzionamento  SdS . 

   

Si rilevano  inoltre le seguenti criticità: 

 

1. 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; 

 

2. un incremento dei bisogni  nel settore della disabilità,  principalmente nella fascia adulta, 

per cui è prevista la realizzazione di progetti   sul “Dopo Di Noi”, sull'accompagnamento 

al lavoro  e sullo sviluppo di percorsi di autonomia; 

 

3. un incremento dei bisogni per situazioni di estrema fragilità, soprattutto per emergenza 

abitativa e indigenza; 

 

4. necessità di stabilizzazione del personale Ass.te Sociale ( al momento sono in atto n. 4 

incarichi a tempo determinato) poiché l’eccessivo turn over non permette una continuità 

della presa in carico dei bisogni dei cittadini , problema già più volte evidenziato in sede di 

Assemblea dai Sindaci della Zona; 

 

5. incremento di personale amministrativo a tempo a supporto della gestione delle 

competenze attribuite alla SDS nonchè al passaggio delle funzioni dai Comuni al Consorzio, 

anche in riferimento alla nuova zonizzazione. 

 

                                                                                       Il Direttore SDS 

                 Ing. Roberto Pulcinelli 








