
 
COMUNE DI FIRENZE 

______________________ 
 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO 
 
 

Numero: 2009/C/00046 - Proposta N. 2009/00145 
Data Adozione: 20/04/2009 

Oggetto: Approvazione Convenzione e Statuto della Società della Salute di Firenze 
  

Ufficio: Direzione Sicurezza sociale 
Relatore: Graziano Cioni 

Esecutività: 10/05/2009 
Data pubblicazione: 30/04/2009 

 
 

O M I S S I S 
 

IL CONSIGLIO 
 

PREMESSO CHE: 
 
- con deliberazioni C.C. n.919/121 del 17 novembre 2003 e del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria di 

Firenze n.814 del 28/11/03 sono stati approvati la Convenzione costitutiva e lo Statuto del Consorzio 
pubblico tra Comune di Firenze e Azienda Sanitaria di Firenze denominato “Società della Salute di 
Firenze”; 

 
� a seguito della stipula, in data 26/07/04, della Convenzione costitutiva da parte degli enti consorziati con 

propria deliberazione n.1 del 30/07/04 si è insediata la Giunta Consortile e sono stati nominati i 
componenti dell’Esecutivo: 
 

� con la sottoscrizione della convenzione costitutiva, la SdS è subentrata agli enti consorziati nelle funzioni 
di indirizzo, programmazione e governo delle attività socio assistenziali, socio sanitarie, sanitarie 
territoriali e specialistiche di base di rispettiva competenza nel territorio corrispondente alla zona-distretto 
di Firenze; 
 

� con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 50 del 17.7.2006 e del Direttore Generale dell'Azienda 
Sanitaria di Firenze n.  542  del 19.7.2006 è stata prorogata fino al 31.12.2007 l'attività sperimentale del 
Consorzio ed è stata altresì disposta la proroga parziale dell'Accordo di Programma Comune/Azienda 
Sanitaria di Firenze sottoscritto in data 29.12.2000; 
 

� in data 25 luglio 2006 sono state sottoscritte, da parte degli enti consorziati, le modifiche ed integrazioni 
alla Convenzione costitutiva, approvate  con i sopra citati atti del Consiglio Comunale e dall'Azienda 
Sanitaria; 
 

-  con propria deliberazione  n. 17 del 21.11.2007, la SdS ha proposto agli enti consorziati di la proroga di 4 
mesi, fino al 30 aprile 2008, della durata sperimentale della Società della Salute di Firenze; stabilendo 
altresì che, dopo tale data e nelle more degli adeguamenti di carattere normativo finalizzati alla revisione 
dell’assetto organizzativo e di governo dei servizi sociosanitari territoriali, la SdS assicurerà la continuità 
delle attività del Consorzio sino al termine che sarà stabilito dalla Regione toscana per conformare al 
nuovo assetto normativo gli atti fondamentali del Consorzio;  

 
- con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 77 del 10/12/2007  e del D.G. dell’Azienda Sanitaria n. 1014 

del 28/12/2007 gli Enti consorziati hanno aderito alla suddetta proposta di proroga del Consorzio;  



 

Vista la L.R. 10 novembre 2008  n. 60 “Modifiche alla L.R. 24 febbraio 2005, n. 40 “Disciplina del servizio 
sanitario regionale” e segnatamente: 

- il capo III bis “Società della Salute”, art. 71 bis e ss, che  disciplina il nuovo assetto organizzativo dei 
servizi sanitari territoriali tramite la costituzione delle Società della Salute; 

- l’art. 142 bis “norme transitorie”, che al comma 6 attribuisce alle Società della Salute esistenti un 
anno di tempo dall’entrata in vigore della legge per adeguarsi alle disposizioni del capo III bis, di cui 
al punto precedente; 

VISTA la delibera di Giunta della SdS, n. 20 del 22/12/2008 con la quale si propone agli Enti Consorziati di 
conformare l’assetto istituzionale del Consorzio e gli atti fondamentali entro il termine di un anno dall’entrata 
in vigore della L.R.T. n.60/2008; 

 
PRESO ATTO della delibera di Giunta SdS, n.5 del 26/02/2009, con la quale sono stati adottati i nuovi 
schemi di convenzione e statuto della Società della Salute di Firenze, revisionati alla luce delle modifiche 
introdotte alla L.R. 40/05, 

VISTI gli schemi di convenzione e di statuto del Consorzio allegati, quale parte integrante e sostanziale del 
presente atto, rispettivamente sub lett. A e B); 

RITENUTO di approvare, ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 71 quater della L.R. 40/2005, 
così come modificata dalla L.R. 60/2008, gli schemi di convenzione e di statuto consortile, allegati parte 
integrante della presente deliberazione; 

RITENUTO di rinviare, a sensi dell’art.4, comma 4 dello schema di convenzione del Consorzio, a successivo 
atto deliberativo - da adottarsi entro sei mesi dalla stipula della convenzione stessa - la determinazione della 
forma di gestione delle attività di cui al comma 3 lett. c) e d) dell’art. 71 bis della LRT n. 40/2005 e 
successive modifiche ed integrazioni; 
 
PRESO ATTO del parere favorevole,  relativo alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi 
dell’art. 49, co.I, del D.Lgs 267/2000, dando atto altresì che non è richiesto il parere di regolarità contabile in 
quanto il presente provvedimento non comporta impegno di spesa a carico o diminuzione di entrata del 
bilancio comunale; 
 
PRESO ATTO che è stato richiesto il parere di tutti i Consigli di Quartiere, ai sensi dell’art.49 dello Statuto 
Comunale e dell’art.27 del Regolamento dei Consigli di Quartiere;. 
 
CONSIDERATO che i Consigli di Quartiere, in ordine alla richiesta di cui sopra, si sono espressi nel 
seguente modo: 
 

- Consiglio di Quartiere n.1, 2, 3, 4, 5:  parere favorevole 
 

 
VISTO lo Statuto del Comune di Firenze; 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000 
 

DELIBERA 

 

1) di approvare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art.71 quater della L.R. 40/2005, così 
come modificata dalla L.R. 60/2008, lo schema di Convenzione (all. A) e di Statuto della Società 
della Salute di Firenze (all. B), allegati parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

2) di rinviare, a sensi dell’art.4, comma 4 della convenzione del Consorzio, a successivo atto 
deliberativo - da adottarsi entro sei mesi dalla stipula della convenzione stessa - la determinazione 
della forma di gestione delle attività di cui al comma 3 lett. c) e d) dell’art. 71 bis della LRT n. 
40/2005 e successive modifiche ed integrazioni; 

3) di dare atto che la convenzione e lo statuto consortili, nel testo di cui agli allegati parte  integrante e 
sostanziale del presente provvedimento, entreranno in vigore dopo la sottoscrizione della 
convenzione da parte dei rappresentati degli enti consorziati, con atto rogato dal Segretario 
Generale del Comune di Firenze 



4) di partecipare copia del presente atto al Consorzio Società della Salute di Firenze, all’Azienda 
Sanitaria di Firenze, alla Conferenza dei Sindaci e alla Regione Toscana. 

 

 
 
 


