
Cornune di Caprala e Lirnite
Provincia di Firenze

COPIA
Immediatamente eseguibUe

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera Numero 48 del 27/12/2012

Oggetto CONVENZIONE FRA L’AZIENDA USL 11 Dl EMPOLI ED IL COMUNE DI CAPRAIA E LIMITEPER L’ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO Dl ANAGRAFE SANITARIA PRESSO L’ANAGRAFE COMUNALE.APPROVAZIONE

Lanno duemiladodici ii giorno ventisette del mese di Dicembre aVe ore 21:45 nefl’apposita sala delMunicipio si e riunito 1 Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte aWOrdine del Giorno dietro invitodiramato dal Sindaco n data 20 dicembre 2012 Prot. n. 11852 in sessione Straordinaria

Dallappello nominale risultano presenti/assenfi i Signori:

SOSTEGM ENRICO P SALVADORI CLAUDID PGIUNTI FRANCESCO P GIUNTINI PAOLO PFREDIANI SILVIA A FORCONI CRISTINA PEVANGELISTA VALTERE P PASQUALETTI MAURIZIO PGALLERINI ROSANNA P MORELLI GIACOMO PGIACOMELLI MARTINA P CINOIII PAOLA PDI MARIA ALFREDO P MARCACCI STEFANO PMORETTI DONATELLA A COSTOLI LUCA PTORRINI SILVIA P

Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbaie Ia Sig.ra Anzilotta Paola, Segretario
Presiede H Sig. SOSTEGNI ENRICO, Sindaco

II Presidente SOSTEGNI ENRICO, accertato ii numero Iegale per poter dehberare valldamente, dichiaraaperta a Seduta





IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista Ia nota trasmessa dali Azienda USL 11 di Empoh avente per oggetto: Proposta di aUivazione di protocolli
dintesa fra l’Azienda USL 11 e i Comuni del territorio EmpoleseNaldelsa e Valdamo per Ia sperimentazione del
servizio di anagrafe sanitaria presso I’anagrafe comunale;

Considerato che alcuni comuni facenti pane del territorio EmpoleseNaldelsa e Valdarno hanno sperimentato
con buoni risuttati ii servizio di che trattasi:

Preso Atto che:
• Fattivazione di tale servizio si fonda sul nuovo ruolo della Medicina Generale, Ia quale. in

conseguenza dello sviluppo tecnologico, puo essere svolto da attori territoriali diversi: forme
aggregate ed integrate di medici, lassociazionismo. rEnte locate:

- nella faffispecie, per i cittadini pub essere reso possibile recarsi alIufficio Anagrafe del proprio
comune, per avviare Ia procedura di mantenimento o della scelta del medico contestualmente
alla procedura di trasferimento di residenza;

• l’attivazione di tale servizio permette di superare Ia frammentazione del sistema attuale, avendo
come obiettivo comune di fornire ai cittadini un servizio migliore in termini di contenimento dei
tempi;

• l’Azienda USL 11 in data 14 dicembre 2012 ha provveduto a convocare un tavolo operativo cui
hanno partecipato anche i nostri dipendenti dei Servizi Demografici:

• in tale sede sono stati esposti i risultati della sperirnentazione e al contempo sofa state
effettuate dimostrazioni pratiche sull’operativita del sistema informatico denominato “PEOPLE’
con il quale sara gestito il servizio di che trattasi;

• l’Azienda USL 11 ha assicurato ai funzionari comunali tutto l’appoggio necessario finalizzato alla
rnassima conoscenza del sisterna informatico sopra citato e che fornirà altresi ii materiale
informativo necessario all’attivazione del servizio in tempi brevi;

Ritenuto pertanto di aderire alla convenzione fra l’Azienda USL 11 ed il Comune di Capraia e Limite per
rattivazione del servizio di anagrafe sanitaria presso ranagrafe comunale, secondo quanto riportato nello
schema allegato al presente atm;

Vista il parere di Regolarità Tecnica e cantabile dei responsabili dei Servizi competenti, rilasciati ai sensi dell’ art,
49-comma I. del LU Enti Locali. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n, 267;

Dato atto che il testo della relazione e quello degli interventi sono riportati nel verbale delta seduta al quale Si
rinvia;

Con voti favorevoli n.10 astenuti n.5 (Popoio della Liberta per Capraia e Limite);

DELIBERA

Di aderire aua convenzione fra iAzienda USL ii ed il Comure di Capraa e Lmte per attivazone dei





servizio di anagrafe sanaria presso l’anagrafe comunale”, ii cui schema si allega a! presente alto a
formarne parte integrante e sostanziale.

2) Di autorizzare ii Sindaco pro-tempore alla firma di tale Convenzione con PAzienda USL 11 di Empoli.

3) Di incaricare iT Responsabile dei Servizi Generali agli atti ed adempimenti conseguenti.

Quindi, Consiglio Comunale. riconosciuta !‘urgenza, con votazione daNo stesso esito della principale

delibera

di dichiarare Ta presente dehberazione immediatamente eseguibile ai sensi deII’art. 134 del D. Lgs.vo
267/2000.





Convenzione fra PAzienda LISL 11 Empoli

ed II Comune di per lfltivazione

del servizio di anagrafe sanitaria

presso Panagrafe comunale

Ltanno 2012, II giorno

_____

dcl mese di —. presso Ia sede

deII’Azienda USL 11 Empoli, in Empoli - Via del Cappuccini, 79, alIa presenza

del

__________________________,

nella sua qualiti di Sindaco pro tempore

del Comune di

_________________________,

in seguito denominato

“Comune”, e del dr

_____________,

neila sua qualità di Direttore

______________________

delI’Azienda USL 11 Empoli, in seguito

denaminata “Azienda”, si stipula a seguente Convenzione:

premesso

che ía riorganizzazione della rete ospedaliera, Ia continua

innovazione e ía ricerca di maggiori livelli di efficienza ed efficacia hanno

portato l’Azienda sanitaria a rivedere Ic modalità organizzative di certi

servizi, ricercando sempre pià forme di semplificazione basate sul

riconoscimento, a livello periferico, di una reale autonomia operativa e sulla

ricerca di una maggiore integrazione tra i diversi attori del sistema;

che I’attuale riorganizzazione delle attività territoriali ha Ia finalità di

assicurare al cittadino indicazioni e punti di riferimento integrati, dove sia

possibile ricevere una risposta globale adeguata alla sempre maggiore

complessità dei suoi bisogni. II nuovo modello organizzativo proposto nasce

da un’accurata analisi dell’offerta, del costo e della utilizzazione del servizi

territoriali, nonché sulla base di eventi importanti intervenuti in questi anni,
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fra cui:

1. Ia dorganizzazione della rete ospedaliera nell’ambito della AUSL 11,

che ha visto l’apertura del nuovo Ospedale San Giuseppe, organizzato per

intensità di cura, e successivamente a diversa destinazione sanitaria degli

altri stabilimenti ospedaileri: San Miniato (riabilitazione), Castelfiorentino

(Ospedale di formazione per Ia continuità), Fucecchio (ospedale dedicato ad

interventi elettivi di protest);

2. II nuovo ruolo della Medicina Generale, che vede nell’associazionismo

ed in forme aggregate ed integrate di medici (Casa della Salute) II nuovo

modello di erogazione di servizi territoriali al quale tendere prioritariamente,

in linea con quanto stabilito nella pianificazione e legislazione regionale in

materia, presente e di prossima emanazione, nonché nel rispetto delle

disposizioni contenute nell’accordo regionale ed aziendale della medicina

generale;

3. lo sviluppo tecnologico, in virtü del quale certe mansioni e certi

processi, che prima potevano essere assicurati soltanto in determinati

ambienti, oggi possono essere svoiti da attori territoriali diversi;

4. inline, ma non per questo meno importante, Ia consapevolezza che a

salute del cittadini è legata alle azioni sinergiche di attori sanitari e non

sanitari, come appare evidente dalla nascita della Società della Salute,

modello secondo cui II Comune torna di nuovo a far parte del sistema

sanitario con poteri di programmazione e non solo di controllo, insieme alle

associazioni del volontariato, al terzo settore, alle associazioni sindacali e di

categoria;

che in questo scenario, i criteri sulla base del quail si è proceduto
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aBa riorganizzazione dci servizi territoriali sono: lindividuazione del servizi

minimi da garantire in ambito comunale e pertanto a conseguente

definizione dci servizi da accentrare per ottenere un’erogazione piü efficace

ed efficiente; Ia riduzione del pendolarismo specialistico; Ia delega aBa

Medicina Generate di alcune funzioni amministrative; Ia semplificazione dci

percorsi; i servizi territoriati erogati anche presso strutture non distrettuali;

l’ampliamento delta possibilità di accesso ai servizi per l’utenza, ma di norma

ogni comune non potrà prevedere pEa di una sede di erogazione.

che è volontà dewamministrazione comunale erogare servizi pià

vicini al cittadino attraverso Ia riorganizzazione delle procedure, Ia

semplificazione amministrativa e a collaborazione con enti erogatori di

servizi pubblici territoriali.

Tutto do premesso a formare parte integrante e sostanziale

della presente convenzione

si stabilisce quanto segue

Art. 1

Finalità

Alla luce della detta organizzazione con Ia presente Convenzione si intende

assicurare un sistema che garantisca Ia presa in carico del cittadino a livello

locale, ferme restando le competenze del singoli soggetti pubblici coinvolti

(Comune e Azienda), e nello stesso tempo superare Ia frammentazione del

sistema con l’unico obiettivo comune di fornire ai cittadini un servizio

mighore in termini di tempi, contenuti e processi.

Art.2

Oggetto
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L’Azienda, in collaborazione con I’Ufficio Anagrafe del Comune, in virtO delta

presente corivenzione avvia, a partire dalla data di stipula per un anno,

l’attivazione di sportelli di anagrafe sanitaria presso I’ufflcio anagrafe

comunale consentendo at dttadino di effettuare operazioni di anagrafe

sanitaria net momento stesso in cui effettua domanda di trasferimento di

residenza da altro Comune o Ia richiesta di cambio di residenza awinterno

del Comune stesso. Con I’attivazione della suddetta attività al cittadino viene

inoltre data Ia possibilità di effettuare anche operazioni di anagrafe sanitaria,

come Ia scetta del medico di base, indipendentemente daII’effettuazione di

movimenti demograflci.

Le operazioni di anagrafe sanitaria verranno gestite con Vutilizzo da parte

degli operatori del Comune del programma aziendale di anagrafe sanitaria

“PEOPLE”.

Aft3

Funzioni di anagrafe sanitaria

presso i2sfflcio di anagrafe comunale

Per cittadini italiani e per gli stranieri in possesso dei requisiti sara possibile

utilizzare l’Ufficio Anagrafe del Comune per avviare Ia procedura di

mantenimento o scelta del medico net caso in cui un soggetto richieda it

trasferimento di residenza/cambio di indirizzo sul territorio del Comune. Sara

possibile altresi, in altemativa agli sportelli aziendali, procedere alla scelta

del medico anche per cittadini residenti che non effettuano movimenti

demografici.

Sara compito deII’Azienda trasmettere e/o rendere disponibili all’Ufficio

Anagrafe tutti i dati necessari affinché al cittadino siano fornite le
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informazioni utili alla scelta dcl medico.

II personale dell’anagrafe comunale, sulla base delle suddette comunicazioni,

Iornirà informazioni sui medici operanti nell’ambito territoriale del Comune

ed i relativi orari di ambulatorio.

Ai cittadini che, a seguito di trasferimento da altro comune non

appartenente a! terrltorio dell’Azienda o da Comune appartenente a!

territorio dell’Azienda ma non confinante con esso, vogliano mantenere ii

medico curante, attravcrso Ia presentazione di domanda in deroga (scelta

soggetta al parere dcl Comitato Aziendale), l’Ufficio Anagrafe prowederà a

fornire informazioni e raccogliere Ia domanda su apposita modulistica.

L’azienda assicurerà assistenza telefonica agh operatori dell’anagrafe

comunale per a risoluzione di eventuali problematiche.

Art.4

Riniborso spese e modalitá di fiquidazione

L’Azienda per Jo svolgimento delle funzioni di anagrafe sanitaria riconosce al

Comune un rimborso spese a pratica quantificato in € 5,00 per Ic pratiche

relative a scelte del medico contestuali a trasferimenti di residenza / cambio

indirizzo nd territorio comunale ed € 3,33 per Ic pratiche concernenti Ia sola

sceita del medico.

II conteggio del rimborso spese verrà effettuato trimestralmente sulla base

della elaborazione effettuata dat gestionale aziendale PEOPLE e comunicata

tramite Pec alrufficio comunale preposto.

ArtS

Procedura di verifica

E’ prevista una veritlca semestrale sull’attività svolta da parte del dirigente
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UOS Amministrativa Territoriale e del responsabile dell’Ufficio Anagrafe dcl

Comune, si quali compete di accertare ii grado di raggiurigimento degil

obiettivi specifici e dame comunicazione al Sindaco del Comune, a! direttore

della Rete Territoriale ed Direttore UOC Servizi amministrativi per

‘Erogazione defle prestazioni.

A,t6

Indicator! di verifica

La procedura di verifica si basa sul seguente indicatore:

n numero di scelte medico effettuate sul numero di movimentazioni

anagrafiche effettuate - valore atteso 80%.

Artl

Ourata

La presente sperimentazione avrà durata di un anno dalla di stipula della

stessa.

Per l’Azienda USL 11 Empoli Peril Comune di

Dr

Dr

______
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Comune di Caprain e Lirnite
Provincia di Firerize

Proposla per Consigilo

Consiglio Gomunale

Servizio/IJfflcio: Uffioio Anagrafe

Proposta N. 2012/9

Oggetto: CONVENZIONE FAA LAZIENDA USL 11 Dl EMPOLI ED IL COMUNE Dl CAPRAIA E LIMITE
PER LATTIVAZIONE DEL SEAVIZIO DI ANAGRAFE SANITARIA PRESSO LANAGRAFE
COMUNALE. APPROVAZIONE

ESPRESSIONE PARERI Al SENSI DELLART.49 COMMA 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/0812000 N° 267.

Teonico

• FAVOREVOLE

Li 20/12/2012 ResponsabipdelI Uffico Proponente

zUCQhlACAlSTlft.4f

‘:‘ ,cL

Contabile

• FAVOREVOLE

Li 20/12120l2 Responsabile del §ervizio Firianziario

FRANC,W41 LORELLA







U presente verbale, ai sensi delPart. 16 dello Statute. viene letto. approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO

ff0 SOSTEGNI ENRICO ff0 ANZILOTTA PAOLA

II presente atto è state affisso all Mba Pretoria del Comune ii

___________

e vi rimarrà per

quindici gg. consecutivL

Capraia e Limite Ii

____

IL MESSO CcUNALE
F.to _LXkr’

CERTIFICATO Di PUBBLICAZIONE

Su confcx aItcsta4ope..del Messo Comunale, certifico che a presente deliberazione è stata affissa alI’Albo Pretorio N

— per Ia erescritta pubbhcazione di quindici giorni consecut,vi a sensi deli art 124

del decreto legislativo n.26712000,

Capraia e Limite, Ii

_____

3ç IL SEQRET4UO çoMUALE
.

. k AjNJtç3._... —

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione ê divenuta esecutiva in data:______________________________

i L’undicesinio giorno dalla data di pubblicazione dell’atto, ai sensi delrart. 134 comma 3 del Decreto Legislative

267/2000
a Essendo stata sotloposta al controllo eventuale di legittimita ai sensi dell’art. 127 del Decreto Legislative

267/2000
- Per decorrenza di termini previsti (30 giomi dall’invio delPatto)

- Perche restituita senza osservazioni con nota prot. n.

_______________

del

__________________

- Perché confermata con affo di CC, n.

__________________

del

________________

La presente copia é conforme all’ originale depositato pesso questo Ufficio Segreteria. in carla hbera per usa

amministrativo.
In

Capraia e Limite. Ii

__________________________

VISTO: IL6NCACO .
L SEGRETARIO qoMuNAL


