COPIA

Comuni di Calci, Cascina, Fauglia, Crespina Lorenzana, Orciano Pisano, Pisa,
San Giuliano Terme, Vecchiano, Vicopisano
Azienda Usl Toscana Nord Ovest

Assemblea dei Soci
Deliberazione n.

21

del

22 dicembre 2017

Oggetto: Stato di attuazione “Accordo di programma tra Comuni San Giuliano Terme, Vecchiano ,
Azienda ex Usl 5 di Pisa e SdS pisana.” Determinazioni.
Allegati n.
L’anno

2017

il giorno

22

del mese di

dicembre

alle ore

9.30

si è riunita l’Assemblea dei Soci della Società della Salute Zona Pisana, alla presenza dei/delle Si
Signori/e:
presente

Capuzzi Sandra– Assessore

Comune di Pisa

Presidente

X

Ricotta Valentina – Assessore

Comune di Calci

Membro

X

Ziello Edoardo –– Assessore

Comune di Cascina

Membro

X

Carli Carlo – Sindaco

Comune di Fauglia

Membro

X

Balluchi Lisa - Assessore

Comune di Crespina Lorenzana

Membro

X

Menci Filippi Giuliana– Sindaco

Comune di Orciano Pisano

Membro

Marchetti Franco– Assessore

Comune di San Giuliano Terme

Vicepresidente
Membro

X

Del Zoppo Lorenzo – Assessore

Comune di Vecchiano

Membro

X

Bertini Valentina– Assessore

Comune di Vicopisano

Membro

X

Profeti Michela –

Azienda USL Toscana nord
ovest

Sostituto

X

assente

X

Visto l’atto istitutivo del Consorzio “Società della Salute Zona Pisana”, sottoscritto in data 27.01.2010,
Rep. n.55328, Fasc. n.218;
Presiede la seduta, ai sensi dell’art. 13, comma 1 lett. a) dello Statuto, la Presidente Assessore Sandra
Capuzzi.Constatata la regolarità della seduta, ai sensi dell’art. 10, comma 4, dello Statuto, la Presidente
dichiara aperta la seduta e invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato;
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L’Assemblea
Premesso che
- in data 27 gennaio 2010, con Atto ai rogiti del Segretario del Comune di Pisa, Dr.ssa Angela
Nobile, gli enti aderenti hanno sottoscritto gli atti istitutivi (Statuto e Convenzione) del nuovo
organismo ai sensi della L.R. n. 40/05 e successive modifiche ed integrazioni;
- la forma giuridica assunta è il consorzio pubblico senza scopo di lucro ai sensi dell’art. 31 del
decreto legislativo n.267 del 18 agosto del 2000, fra l’Azienda USL 5 di Pisa e i Comuni della
zona pisana ovvero Comune di Cascina, Comune di Calci, Comune di Fauglia, Comune di
Crespina Lorenzana, Comune di Orciano Pisano, Comune di Pisa, Comune di San Giuliano
Terme, Comune di Vecchiano e Comune di Vicopisano;
- ai sensi della leggi regionali n. 28 del 16 marzo 2015 recante “Disposizioni urgenti per il
riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale e n. 84 del 28
dicembre 2015 recante il “Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario
regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005” l’Azienda USL Toscana nord ovest a decorrere dalla data
del 1° gennaio 2016 subentra con successione a titolo universale in tutti i rapporti giuridici attivi
e passivi delle aziende unità sanitarie locali soppresse comprese nell’ambito territoriale di
competenza;
Richiamata la deliberazione n. 10 del 27 giugno 2012 con la quale l’Assemblea dei Soci ha approvato,
ai sensi dell’art. 15 L. 241 del 1990, l’accordo di programma fra Comune di San Giuliano Terme,
Comune di Vecchiano, Azienda Usl 5 di Pisa e SdS pisana finalizzato alla riorganizzazione territoriale
delle attività socio-sanitarie del territorio;
Stabilito che ai sensi dell’art. 5 dell’accordo di programma sopra citato la SdS pisana si impegnava, tra
le altre cose, ad approvare la realizzazione della nuova RSA sul territorio del Comune di San Giuliano
Terme a seguito di individuazione del terreno da parte dell’Amministrazione stessa;
Richiamata la delibera n. 20 del 29/6/2015 - “Presa d’atto della delibera 114/2015 del Comune di San
Giuliano Terme” – con la quale l’Assemblea dei Soci SdS Pisana prende atto della delibera n.114 del
24/6/2015 del Comune di San Giuliano “POLO TERRITORIALE A CARATTERE SOCIO
SANITARIO ED OPERE PUBBLICHE COLLEGATE - PRESA ATTO PROGETTO GUIDA”
con la quale si autorizza ai sensi dell’art. 5 dell’Accordo di programma la realizzazione di una nuova
RSA sul territorio del Comune di San Giuliano Terme;
Preso atto che
- il Comune di San Giuliano Terme in data 28/2/2017 ha stipulato una convenzione urbanistica
con il Consorzio Casa della Salute di San Giuliano Terme con sede a Pontedera CF
02074130507 per la realizzazione del “Piano attuativo approvato con Delibera Giunta
Comunale di San Giuliano Terme n. 131/2016” e che include la realizzazione della RSA di cui
all’Accordo di Programma tra Comune di San Giuliano Terme, Comune di Vecchiano, Azienda
USL 5 di Pisa e Società della Salute della Zona Pisana;
- il Consorzio Casa della Salute di San Giuliano Terme ha già iniziato a realizzare le opere di
urbanizzazione previste nella convenzione urbanistica e che ha richiesto modifiche al Piano
Particolareggiato Comparto 102 sub b – S.A. San Giuliano Terme PC 2017/0037 del
10/8/2017,
- l’amministrazione di San Giuliano Terme sta predisponendo gli atti per addivenire ad un unico
procedimento ricognitivo che dovrebbe unificare la realizzazione dell’intero intervento in un
unico lotto funzionale;
- il Consorzio Casa della Salute di San Giuliano Terme ha assunto l’impegno di concludere i
lavori di realizzazione della RSA entro l’anno 2020;
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Dato atto che la realizzazione della RSA sul territorio di San Giuliano Terme comporta, in esecuzione
dell’Accordo di Programma, la chiusura delle RSA di Vecchiano e di Madonna dell’Acqua;
Preso atto inoltre che
- la proroga della gara per la gestione della RSA “Lo Spedaletto” di Vecchiano scadrà il
31/12/2017;
- il contratto per la gestione della RSA di Madonna dell’Acqua scadrà il 31/03/2018 con la
possibilità di proroga di un ulteriore anno;
Considerato quanto sopra l’attivazione di una procedura finalizzata alla individuazione di un gestore
pro tempore in attesa della realizzazione della nuova struttura risulta non perseguibile perché priva di
interesse economico ai sensi della fattispecie della concessione ex d.lgs 50 del 2016 che è il modello
contrattuale prescelto dalla Azienda Usl NO per la gestione delle RSA;
Valutato impossibile interrompere i servizi della RSA “Lo Spedaletto” in considerazione del livello
essenziale del servizio erogato;
Considerato che ai sensi dell’Atto costitutivo della SdS pisana, l’Azienda Usl Toscana nordovest è
soggetto erogatore per la SdS e che in particolare l’Azienda attraverso l’UOC Acquisizione Servizi Socio
Sanitari gestisce le procedure di scelta dei contraenti nell’ambito dei servizi socio-sanitari e che pertanto
disporrà la prosecuzione della gestione della RSA “Lo Spedaletto”;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile inseriti nel presente provvedimento, espresso dal Direttore
della Società della Salute, ai sensi dell’art. 15 comma 2, del regolamento interno di funzionamento
dell’Assemblea;
Visto l’art. 10 comma 5 dello Statuto della Società della Salute zona Pisana,
Per le motivazioni espresse in narrativa
DELIBERA
1. di dare mandato all’Azienda Usl Toscana nordovest di procedere, nelle forme ritenute
opportune, ad assicurare la continuità del servizio di gestione delle RSA di “Lo Spedaletto” di
Vecchiano per il tempo necessario all’ultimazione dei lavori di costruzione della nuova RSA ad
opera del Consorzio La Casa della Salute di San Giuliano Terme;
2. di dare mandato all’Azienda Usl Toscana nordovest di procedere, nelle forme ritenute
opportune, ad assicurare la continuità del servizio delle RSA di Madonna dell’Acqua per il
tempo necessario all’ultimazione dei lavori di costruzione della nuova RSA ad opera del
Consorzio La Casa della Salute di San Giuliano Terme
3. di dare pubblicità alla presente deliberazione mediante affissione all’Albo Pretorio del
Consorzio e diffusione sul sito web del consorzio www.sds.zonapisana.it;
4. di trasmettere copia del presente atto agli Enti aderenti al Consorzio ed al Collegio dei Revisori
dei Conti.
Il Responsabile del Procedimento:

F.to M. Marchetti
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Letto, approvato e sottoscritto.
La Presidente della Società della Salute – Zona Pisana
(F.to Ass. Sandra Capuzzi)
Il Segretario dell’Assemblea dei Soci
(F.to M. Marchetti)
________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo della Società della Salute –
Zona Pisana il giorno, ove resterà affissa per dieci giorni consecutivi.
Pisa, li 27/12/2017
Il Funzionario Delegato
(F.to M. Marchetti)
________________________________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Direttore della Società della Salute, a norma dell’art. 15 comma 2 regolamento interno dell’Assemblea
dei Soci dichiara di esprime parere FAVOREVOLE / SFAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica del presente
provvedimento.
Pisa, li 27/12/2017
Il Direttore della Società della Salute
(F.to A. Campani)
________________________________________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto Direttore della Società della Salute, a norma dell’art. 15, comma 3, del Regolamento interno della
Assemblea dei Soci, dichiara di esprime parere FAVOREVOLE / SFAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile del
presente provvedimento.
Pisa, li 27/12/2017
Il Direttore della Società della Salute
(F.to A. Campani)
_______________________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI TRASMISSIONE AL COLLEGIO DEI REVISORI
Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è stata trasmessa al Presidente del Collegio dei Revisori
dei conti il giorno
Pisa, 27/12/2017
Il Funzionario Delegato
(F.to M. Marchetti)

