SOCIETA’ DELLA SALUTE
Zona Fiorentina Nord Ovest
Via Gramsci, 561 – 50019 Sesto Fiorentino (FI)

DELIBERAZIONE dell' ASSEMBLEA dei SOCI
N. 26 DEL 01 DICEMBRE 2017

OGGETTO : AGGIORNAMENTO DEL PIANO INTEGRATO DI SALUTE E DEL PROFILO DI SALUTE E
APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO ANNUALE 2017-2018 AI SENSI DELLA DGRT
573/17 E LINEE DI INDIRIZZO PER L’ATTUAZIONE DELLA DGRT 995/17 IN RELAZIONE ALLA
VERIFICA DI COMPATIBILITA’ PER LA REALIZZAZIONE O AMPLIAMENTO DI STRUTTURE
DESTINATE A NON AUTOSUFFICIENTI
L’anno 2017 (duemiladiciassette) il giorno 01 (primo) del mese di dicembre alle ore 14.30 presso la sede
della Società della Salute, via Gramsci, 561, a seguito di apposita convocazione, si è riunita l'Assemblea dei
Soci della Società della Salute così composta:
Ente Rappresentato
ASL Toscana Centro
Comune di CALENZANO
Comune di CAMPI BISENZIO
Comune di FIESOLE
Comune di LASTRA A SIGNA
Comune di SCANDICCI
Comune di SESTO F.NO

Nome e Cognome
Rossella BOLDRINI
Enrico PANZI
Luigi RICCI
Alessandra NENCIONI
Elena SCARAFUGGI
Elena CAPITANI
Camilla SANQUERIN

Comune di SIGNA
Comune di VAGLIA

Giampiero FOSSI
Camilla SANTI

Carica
Delegato
Delegato
Delegato
Delegato
Delegato
Delegato
Delegato
Delegato
Delegato

QUOTE
33,3333%
5,0456%
13,2963%
4,4393%
6,1140%
15,6113%
14,9298%
5,6453%
1,5851%

Presenti
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Presiede la seduta, ai sensi dell’art. 5 dello Statuto, il Presidente Enrico Panzi con l’assistenza, quale
Segretario, del Direttore Franco Doni
Constatata la regolarità della seduta, essendo rappresentato il 54,91% delle quote, il Presidente invita
l’Assemblea a procedere all’esame dell’oggetto sopra riportato.
L'ASSEMBLEA
PREMESSO CHE:
−
−

che, in data 22.06.09, con atto ai rogiti del segretario del Comune di Calenzano Dott. ssa Samantha
Arcangeli, gli enti aderenti hanno sottoscritto gli atti costitutivi (Statuto e Convenzione) del nuovo
organismo ai sensi della LRT n. 40/2005 e s.i. e m.;
la forma giuridica assunta è il consorzio pubblico senza scopi di lucro, ai sensi degli artt. 31 e 113 bis
del D.Lgs n. 267/2000, tra l'Azienda Sanitaria di Firenze e gli otto Comuni della Zona Fiorentina Nord
Ovest;

RICHIAMATI:
− il Piano Sanitario Regionale 2008-2010
− il Piano sociale sanitario integrato regionale 2012-2015
DATO ATTO che il Piano Sociale Sanitario Integrato Regionale 2012-2015, ai sensi dell’art. 29 della LRT n.
1/2015 è stato prorogato di un anno dalla data di approvazione del Piano Regionale di Sviluppo 2016-2020
adottato con risoluzione del Coniglio Regionale n. 47 del 15 marzo 2017;
C
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CONSIDERATO che, come stabilito dall’art. 21 della Legge Regionale n. 40/2005 e smi, il Piano Integrato di
Salute è lo strumento di programmazione integrata delle politiche sanitarie e sociali a livello zonale e il
Piano di Inclusione Zonale di cui all’art. 29 della LRT n. 41/2005 e smi rappresenta lo strumento di
programmazione della funzione fondamentale n ambito sociale dei Comuni esercitata nell’ambito ottimale
della Zona distretto che questa SdS gestisce su delega dei Comuni del Mugello, come previsto nella
Convenzione costitutiva di questo Ente sopra citata
VISTA la deliberazione della Giunta Regione Toscana n. 573 del 29/05/2017 avente ad oggetto “Linee Guida
del Piano integrato di salute (PIS) e del Piano di inclusione zonale (PIZ) che stabilisce che:
− la parte Operativa Zonale/SdS venga aggiornata annualmente, come previsto dal c. 6 dell’art. 21 “Piani
integrati di salute” della LRT n. 40/2005 e smi;
− il Profilo di Salute costituisce la base informativa per orientare la progettazione del PIS e del PIZ, il
momento iniziale del percorso che porta all’attuazione del sistema di governance locale attraverso la
partecipazione dei soggetti istituzionali e sociali. Il Profilo di Salute è necessario per emanare sia le linee
di indirizzo che per la predisposizione del PIS e del PIZ e quindi è unico per entrambi gli strumenti di
programmazione;
−
i PIS/PIZ estendono la loro vigenza con l’aggiornamento del Profilo di Salute e che si proceda
all’elaborazione del Programma Operativo Annuale (POA) per le annualità 2017/2018 entro il 30/11/2017
− il set di indicatori da utilizzare per la stesura del Profilo stesso è stato messo a disposizione delle
Zone/SdS dalla Regione Toscana con il supporto dell’Agenzia Regionale Sanitaria, il MES della Scuola
Sant’Anna di Pisa e l’Osservatorio Sociale Regionale, con report zonali già predisposti per facilitare il
lavoro dell’Ufficio di Piano;
DATO ATTO che:
−
−
−

con deliberazione dell’Assemblea n. 34 del 20/12/ 2005 era stato approvato il Piano integrato di salute della Zona Fiorentina Nord – Ovest;
il profilo di Salute vigente era stato aggiornato al 2011 con presa d’atto deliberativa del dicembre
2012;;
che con deliberazione dell'Assemblea n. 13 del 26.5.2017 è stato approvato il piano della perfor mance per l'anno 2017;

CONSIDERATO che la Regione Toscana, per ragioni di uniformità degli strumenti su tutto il territorio regiona le, ha messo a disposizione un applicativo informatico da utilizzare da parte delle SdS/Zone distretto che
prevede specifici campi quali: obiettivi, azioni, area di programmazione (cure primarie, socio.sanitario, socioassistenziale, prevenzione, violenza di genere e percorsi assistenziali) settori e sotto settori di riferimento, oltre alla compilazione di una specifica scheda per la descrizione delle attività/prestazioni/progetti con le risorse economiche, gli indicatori di risultato e che gli elaborati propedeutici a tale inserimento
RITENUTO conseguentemente, ai sensi della deliberazione della Giunta della Regione Toscana n. 573/2017
relativa alle disposizioni attuative per la programmazione fino all’approvazione del nuovo PIS, di approvare il
Programma Operativo 2017/2018 di cui all'allegato “ B”, contente tutta la progettualità operativa riepilogata
per progetti con distinti codici identificativi, la cui documentazione di dettaglio è in atti presso gli uffici; di
approvare altresì la scheda risorse economiche di cui all’allegato “B” documenti entrambi, quale parte inte grante e sostanziale del presente atto.
DATO inoltre atto che si è provveduto a predisporre, sulla base della documentazione messa a disposizione
dalla Regione Toscana, uno schema di profilo di salute, composto dai seguenti documenti:
-

scheda sintetica (all. C)
scheda indicatori salute (all. D)
scheda ricorso ai servizi (all. E)

RITENUTO prevedere che:
−

entro il mese di gennaio 2018 si provveda a riunire Consulta del Terzo Settore e Comitato di Parteci pazione, al fine di aggiornarne i componenti circa il contenuto del Profilo di Salute, ed elaborare una
proposta di lavoro che consenta, successivamente all'approvazione del Piano Sociale sanitario integrato in discussione presso il Consiglio Regionale, di provvedere a redigere il futuro Piano integrato
di salute / Piano zonale di inclusione della Società della salute Fiorentina Nord -Ovest;
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VISTA inoltre la DGRT 995/16, avente ad oggetto “Approvazione schema di Accordo contrattuale relativo alla
definizione dei rapporti giuridici ed economici tra soggetti pubblici e soggetti gestori delle strutture socio –
sanitaria accreditate per l’erogazione di prestazioni a favore di anziani non autosufficienti in attuazione delle
DGRT 398/15;
RICHIAMATI in particolare i punti 8 e 9 del dispositivo, ove si stabilisce che, nel caso di richiesta di nuovo in sediamento e/o ampliamento di strutture già esistenti ed autorizzate al funzionamento, il Comune debba ri chiedere il parere obbligatorio e non vincolante alla Assemblea della SdS, procedendo quest’ultima alla veri fica di compatibilità rispetto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione e distribuzione territoriale risultante dagli atti regionali di programmazione, tenendo conto delle strutture pubbliche, private e del privato
sociale già operanti nel territorio;
RILEVATO che nella zona Fiorentina Nord – Ovest l’attuale indicatore dell’offerta di posti letto ogni 100 abi tanti => 65 anni è pari a 1,04, inferiore sia in rapporto all’indice regionale, pari a 1.14, sia all’indice della
Azienda Toscana Centro, pari a 1,45;
DATO ATTO che al 31/12/2016 le giornate di degenza di utenti destinatari di quota sanitaria residenti nella
zona e ricoverati in strutture di zona era pari al 60,44%, e che tale dato è risultato sostanzialmente invariato
dalla verifica effettuato nell’anno 2011, dove era pari al 61,22%i;
RITENUTO pertanto esprimere un indirizzo favorevole alle eventuali richieste di parere in applicazione dei
punti 8) e 9) della DGRT 995/17, riferito all’anno 2018, nei limiti di un fabbisogno che innalzi il numero di po sti letto offerti in zona di non oltre il 20%, considerando all’interno di tale fabbisogno anche la possibilità di
istituire posti Bassa intensità assistenziale, fino a 2 moduli;
Con votazione unanime
DELIBERA
Per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati a fare parte integrante e sostanziale del
presente atto:

1. di approvare l'aggiornamento del Piano integrato di salute approvato con Deliberazione Assemblea

n. 34 del 20/12/2005 di cui all'allegato A) al presente provvedimento, dando atto che si è
provveduto ad attualizzare i contenuti dello stesso limitatamente alle attività e ai progetti ancora
attivi;
2. Di approvare il Profilo di salute 2017 della Società della Salute Fiorentina Nord – Ovest, composto
rispettivamente da:
- scheda sintetica (all. C)
- scheda indicatori salute (all. D)
- scheda ricorso ai servizi (all. E)

3. di approvare il Programma Operativo 2017/2018 della Società della salute Fiorentina Nord – Ovest,

redatto in base a quanto previsto dalla DGRT 573/17, di cui all'allegato “B” al presente
provvedimento, contente tutta la progettualità operativa riepilogata per progetti con distinti codici
identificativi, la cui documentazione di dettaglio è in atti presso gli uffici, unitamente alla scheda
risorse economiche, dando quindi mandato al Direttore di procedere con l’inserimento delle relative
schede nell’applicativo Regionale;

4. di esprimere un indirizzo favorevole alle eventuali richieste di parere in applicazione dei punti 8) e 9)
della DGRT 995/17, riferito all’anno 2018, nei limiti di un fabbisogno che innalzi il numero di posti
letto offerti in zona di non oltre il 20%, considerando all’interno di tale fabbisogno anche la
possibilità di istituire posti Bassa intensità assistenziale, fino a 2 moduli, dando atto che tale
previsione troverà riscontro anche nell’allegato B al presente deliberato;

5. di pubblicare il presente atto mediante affissione all’Albo Pretorio on-line per quindici giorni
consecutivi;
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6. di trasmettere il presente atto agli Enti aderenti, al Collegio Sindacale, al personale Dirigente e
titolare di P.O della SdS Fiorentina Nord – Ovest, al Presidente del Comitato di Partecipazione, al
Presidente della Consulta della Zona Fiorentina Nord – Ovest e alla Regione Toscana, per quanto di
competenza

IL PRESIDENTE
Enrico Panzi

IL SEGRETARIO
Dott. Franco Doni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio della SdS per dieci giorni consecutivi
dal 16/12/2017
.
IL SEGRETARIO
Dott. Franco Doni
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