Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Crespina, Lajatico,
Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, S. Maria a Monte, Terricciola e Azienda USL n.5

CONSORZIO PUBBLICO DI FUNZIONI
ZONA VALDERA
Provincia di Pisa

Determinazione n° 9 del 03/08/2011

OGGETTO: TRASFERIMENTO ALL’AZIENDA USL 5 DEL CONTRIBUTO REGIONALE
ANNO 2011 PER LA SORVEGLIANZA ATTIVA ANZIANO FRAGILE.

IL DIRETTORE

Premesso che l’art. 31 dello Statuto della Società della Salute della Valdera
sottoscritto in data 10 marzo 2010 dagli enti aderenti al Consorzio prevede che debbano
affluire al Consorzio le risorse regionali e comunali finalizzate al finanziamento delle
attività e dei servizi sociali svolti in forma associata e/o delegata, nonché le risorse
regionali relative a piani e programmi che rientrano nella competenza consortile;
Visto che la Società della Salute della Valdera deve provvedere a trasferire le
risorse introitate ai soggetti gestori, Azienda USL 5 e Unione Valdera, secondo quanto
previsto nella Programmazione operativa e nel quadro di Bilancio del Piano Integrato di
salute;
Atteso che con deliberazione dell’assemblea dei soci della Società della Salute
della Valdera n. 3 del 10 gennaio 2011 è stato approvato il bilancio di previsione per
l’anno 2011 e pluriennale 2011/2013 del Consorzio Società della Salute della Valdera;
Vista la Convenzione per la gestione tramite l’Azienda Usl delle attivita’ e dei servizi
sociali e socio-sanitari integrati per gli anni 2011–2013, approvata con deliberazione
dell’Assemblea dei soci n. 1 del 10 gennaio 2011, in cui si prevede la realizzazione di
attività e servizi di integrazione socio – sanitaria e attività socio – assistenziali.

Visti i punti 5.6.2.4 e 6.2 del Piano sanitario 2008/2010, approvato con delibera del
Consiglio Regionale n. 53 del 16 luglio 2008, che prevedono interventi di sorveglianza
attiva a favore della popolazione anziana con la finalità di migliorare la qualità di vita con
l’obiettivo specifico di difendere l’anziano dalle emergenze climatiche;
Dato atto che il Piano sanitario regionale ed il Piano integrato sociale regionale
restano in vigore, ai sensi dell’art. 142 bis della L.R. 24 febbraio 2005 n. 40 e del comma 1
dell’art.104 della L.R. 29 dicembre 2010 n. 65, fino al 31 dicembre 2011;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 547 del 04 luglio 2011
che assegna, per l’anno 2011, risorse alle zone distretto per l’attuazione dei progetti di
sorveglianza attiva di cui sopra;
Dato atto che, la deliberazione suddetta, assegna alla Società della Salute della
Valdera un contributo pari ad euro 55.796,77, acquisito nelle risorse del bilancio della
Società della Salute anno 2011;
Ritenuto opportuno trasferire il contributo sopra indicato all’Azienda USL n. 5 di Pisa
quale ente gestore delle azioni previste nel finanziamento regionale;
Visto l’art. 31 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267.
Visto l’art. 107, comma3, lettera d del Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267.
Vista la Legge Regionale n. 40/2005 e successive integrazioni e modificazioni;
Verificata la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente al presente
atto.

DETERMINA

Di trasferire all’Azienda USL 5 di Pisa il contributo di euro 55.796,77 di cui alla
deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 547 del 04 luglio 2011, che prevede
interventi di sorveglianza attiva a favore della popolazione anziana con la finalità di
migliorare la qualità di vita con l’obiettivo specifico di difendere l’anziano dalle emergenze
climatiche;
Di imputare il costo derivante dal servizio svolto dall’Azienda USL n, 5 di Pisa al conto
economico 62.02.102080 “Atri servizi socio-sanitari fatturati o in convenzione da Aziende
Sanitarie area vasta”.
Il presente atto è immediatamente esecutivo essendo stata accertata la regolarità
contabile e la copertura finanziaria.
Il Direttore della Società della Salute della Valdera
Dr. Patrizia Salvadori

