
Cornune di Capraia e Limite
Provincia di Firenze

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera Numero 11 del 24102/2011

Oggetto MOZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE “POPOLO DELLA LIBERTA’ PER
CAPRAIA E LIMrTE” PER L’USCITA DAL CONSORZIO SOCIETA’ DELLA SALUTE.

Lanno duemilaundici ii giorno ventiquattro del mese di Febbraio alle ore 21:40 neI[apposa sala del
Municipio si è riunito ii Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte all’Ordine del Giorno dietro invito
diramato dal Sindaco in data 17 tebbraio 2011 Prot. n. 1267 in sessione Straordinaria

Dall’appello nominale risultano presenti/assenti i Signori:

SOSTEGNI ENRICO P SALVADORI CLAUDIO PGIUNTI FRANCESCO P GJUNTINI PAOLO PMANNOZZI PAOLO P FORCONI CRISTINA PEVANGELISTA VALTERE P PASQUALETTI MAURIZIQ PGALLERINI ROSANNA P MORELLI GIACOMO PGIACOMELLI MARTINA P CNOTTl PAOLA ADl MARIA ALFREDO P MARCACCI STEFANO PMORETTI DONATELLA P COSTOLI LUCA PTORRINI SILVIA A

Assiste ed e incaricato della redazione del presente verbale Ia Sig.ra Anzilotta Paola, Segretario

Presiede H Sig. SOSTEGNI ENRICO, Sindaco

II Presidente SOSTEGNI ENRICO, accertato ii numero legale per poter deliberare validamente, dichiara
aperta Ia Seduta



II Sindaco invita ii Consigilo Comunale a discutere Ia mozione presentata;

II testo delta discussione e’ riportato net verbale delta seduta al quale si rinvia.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO N testo della mozione( depositato agli atti del Consiglio);

UDITI gli interventi;

Con voti favorevoli n.4 contrad n.9 (Deniocratici e Sinistra per Capraia e Ljmite):

NON APPROVA

La mozione net testo allegato alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale.
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Comune di Capraia e Lamite

i?I9T1 Protocollo Generale

n. 0001229 del 1610212011

Gruppo Consiliare Popolo della Libertà per Caprala e Limite

Capraia e Limite!15 febbraio 2011.

Al Sindaco del Comune di Capraia e Limite

MOZIONE PER L’USCITA DAL CONSORZIO SOCIETA’ DELLA SALUTE

I SOTTOSCFRITTI CONSIGLIERI COMUNALI

CONSIDERATO CHE

II Comune di Capraia e limite ha aderito alla Società della Salute del Circondarlo empolese
valdelsa;

PRESO AHO

della LR 40/2005, modificata con Legge regionale 10 novembre 2008, n. 60, art. 2, punto s
bis, art, 7lbis;

PRESO ATTO

che Ia Carte Costituzionale con Ia sentenza numero 326 del 2010 in merito al Giudizio di
legittimità costituzionale in via principale, con l’impugnativa dell’art. 2 c.186, a) ed e) e 187
della legge 23/1212009, nr. 191 ha respinto l’impugnativa della Regione Toscana contra Ia
norma nazionale che prevede l’abolizione dei consorzi, owero Ia forma giuridica sceita per
Ia Società della Salute che di fatto unisce Comuni e Aziende Sanitarie locali;

CONSIDERATO CHE

nello specifico tale provvedimento è motivato dalla Carte al fine di garantire il
contenimento della spesa degli enti locali, Ia Regione Toscana ha dedotto Ia illegittimitá
costituzionale dell’art. 2, comma 186, lettere a) ed e), della suddetta legge, nella parte in
cui prevede, in relazione alle riduzioni del cantributo ordiriario di cui al comma 183, che i
comuni debbono altresl adottare le seguenti misure: “a) soppressione della figura del
difensore civico di Gui all’articolo 11 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
tocali, di cul al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”; ‘ce) soppressione del consorzi
di funzioni tra gil enti locali, facendo salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato
esistenti, con assunzione’, da parte dei camuni, ccdelle tunzioni già esercitate dai cansorzi
soppressi e delle relative risorse e con successione ai medesimi consorzi in tutti i rapporti
giuridici e ad ogni altro effetto”;



PRESOATTOCHE

Ia Carte Castituzionale dichiara “inammissibile Ia questione di legittimità costituzionale

dell’art. 2, comma 186, lettera a), della legge n. 191 del 2009 (testo pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2009, a 302 — supplemento ordinarlo a 243),

promossa dalla Regione Toscana in riferimento agli artt. 114, 117 e 119 della

Costituzione, con II ricorso indicato in epigrafe”; ed inoltre dichiara inammissibili Ic

questioni di Iegittimità costituzionale delfart 2, comma 186, lettera e), della legge a 191

del 2009 (testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale a 302 del 30 dicembre 2009 —

suppiemento ordinarlo n. 243), promosse dalie Regioni Toscana e Campania in

riferimento, nel complesso, agli aflt. 3, 97, 114, 117, 118 e 119 della Costituzione.”;

CONSIDERATO CHE

a Corte del Conti si è espressa recentemente ponendo forti dubbi sulla reale utilità
dell’istituzione “Società della Salute”, criticandone direttamente Ia reale creaziane di una
fante di spesa nel camplesso sistema di organizzazione amministrativa e di
pragrammazione del sistema sanitario

PRESO ATTO CHE

Ia Corte del Canti ha recentemente rilevato, sulla base del dati dell’Amministrazione
Regionale che in riferimento agli aspetti arganizzativi delle Societa della Salute, a distanza
di sette anni dall’introduzione di questo saggetto, non si è consolidato un modello di
riferimento, una procedura che garantisca Ia trasparenza del percorso amministrativa e
gestionale, indicando came apportuna una seria riflessiane sui casti di queste strutture a
frante della necessità di riduzione della spesa pubblica nazionale, regianale e locale;

CONSIDERATO

quanto affermato dalla stessa Carte del Conti, ovvero: “Si richiama in modo incisivo

l’attenzione su una seria riflessione relativa agli esiti della sperimentazione, ai costi e aYe

sit utture e alle reali possibiiità che le SDS, cosi come costituite, hanno di realizzare le

funzioni per l’esercizio deile quail sono state previste”;

CONSIDERATO CHE

persino ii Tar regianale tascana 01339/2010 REG.RIC. si è recentemente pranunciata
sull’annullamento di una delibera della Societa della Salute del Circandaria Empolese
Valdelsa ( SOCIETA’ DELLA SALUTE Dl EMPOLI - DELIBERA N° 13 DEL 18.05.2010)
che imponeva Ia richiesta di un cantributa alle famiglie dei disabili;

CONSIDERATO CHE

I rilievi di illegittimità rilevati dal Tar regianale si muavana su due fronti: II prima
sull’individuaziane della saglia di 6.000,00 euro di esenziane, rispetta alla saglia di
7.445,59 previsti dalla delibera della Sacietà della Salute del 19/9/2009 e dalla normativa
Regionale; Ia secanda dalla presa in cansideraziane del reddito del nucleo familiare
anziché del diretta assistito, cosi came stabilito dalla direttiva regianale recepita dalla
delibera della Sacietá della Salute. Tall rilievi sano da cansiderare came aspetti che
riguardana ed interessana malte delle 28 SDS presenti sul territoria Regianale (di cul



operative solo 25) e dimostrano Ia realtà di tin sistema che molto spesso disapphca I criterigenerali e di garanzia espressi daNa normativa regionale;
PRESO ATTO

che nonostante II lungo ed infinito periodo di sperimentazione, a tutt’oggi II sistema dellaSocietà della Salute non riesce a dare concrete risposte nell’ambito del miglioramento,efficentazione e garanzia della promozione del miglior accesso possibile del cittadini aiservizi socio-assistenziali;

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA
1. a considerare superata i’esperienza della Società della Salute nell’interesse del cittadinie dell’Erario Pubblico e a provvedere, negli ambiti conserititi daNa legge a recedere da talestruttura;

2. a richiedere al Presidente e aNa Regione Toscana una revisione della normativaregionale che sappia finalmente concretizzare tin modello che non crei livelli decisionalisovrapposti, spese inutili e che sappia mettere concretamente in sinergia responsabilitãpubbliche e l’impegno del terzo settore e del volontariato attivo e presente sul territorio.

II Capogruppo PDL per Caprala e Limite
Maurizio Pasqualetti

I ConsiglieriPaola Cinotti, Luca Costoli. Stefano Marcacci, Giacomo Morelli







II presente verbale, at sensi deflart. 16 deMo Statute, viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIC

Ito SOSTEGNI ENRICO Ito ANZILOTTA PAOLA

II presente atto è stato affisso all Albo Pretorio del Comune ii 04 marzo 2011 e vi rimarrá per quindici gg. consecutivi.

Capraia € Lirnite, Ii 04 marzo 2011 IL MESSO COMUNALE
F,to Cant Maurizio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforrne attestazione del Messo Comunale, certifico the Ia presente deliberazione e stata affissa all AIbo Pretorto ii

04 marzo 2011 per Ia prescritta pubblicazione di quindici gg. consecutivi, at sensi dell’ art. 124 del decreto legistativo

n.267/2000.

Caprata e Limite, Ii

____________

<tSEGRE!ARlO COkIUNALE,

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data: 14 marzo 2011

1 Lundicesimo giorno dalla data di pubblicazione deMatto, at sensE dellart. 134 comma 3 del Decreto Legislativo

267/2000;
fl Essendo stata sottoposta al controllo eventuale di legittimita’ at sensi dellart.127 del decreto Legislative 267/2000

- Per decorrenza di termini previsti (30 giorni dafl’invio dell’atto)

- Perche’ restitutta senza osservazioni con nota prot. n. del___________________

- Perche confermata con alto di CC. n. del______________________

Capraia e Limite, It

____________

ZtSEGRETAR1O CO3NALE
n<a ‘- ,.__J

La presente copia e conforme all’ originale depositato presso questo Ufficio Segreteria, in carta libera per use

amministrativo.

Caprala e Limite, Ii 04 marzo 2011

VISTO LSTh3ACO lL\ SEGRETARIO j )COMUNALE


