
CONFERENZA ZONALE INTEGRATA - PIANA DI LUCCA
(Art. 12 bis -L.R.T. 24.02.2005 n. 40 - Disciplina del Servizio Sanitario Regionale)

DELIBERAZIONE  1  DEL 7 APRILE 2022
ATTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ RELATIVE ALL'INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA ATTRAVERSO LO STRUMENTO

DELLA CONVENZIONE AI SENSI DELL’ART. 70 BIS DELLA L.R. 40/2005 - APPROVAZIONE

Il  giorno 7 aprile 2022, alle ore  12.20 presso il  Comune di Lucca, Via
Santa Giustina, 6, Sala degli Specchi,  appositamente convocata dal Presidente
prof.  Alessandro  Tambellini,  si  è  riunita  la  Conferenza  Zonale  Integrata  dei
Sindaci della Piana di Lucca.

Presiede  la  seduta  il  prof.  Alessandro  Tambellini  il  quale  incarica  la
dott.sa Daniela  Venturi  a  svolgere  le  funzioni  di  segretario  assistente  e
verbalizzante della seduta.

Il  Segretario  incaricato  procede  alla  verifica  del  numero  legale  e  del
quorum necessario per poter deliberare.

Agli esiti di tale verifica risultano presenti:

Comune Nome Cognome
Sindaco

Quota
Attribuita

Assessore 
(eventualmente

delegato)

Altopascio Sara D'Ambrosio 6%

Capannori Luca Menesini 18%

Lucca Alessandro Tambellini 35%

Montecarlo Federico Carrara 2%

Pescaglia Andrea Bonfanti 1% Beatrice Gambini

Porcari Leonardo Fornaciari 3%

Villa Basilica Elisa Anelli 1%

Azienda Toscana 
Nord Ovest

Maria Letizia Casani 34%

Totale Quote       100%

Maggioranza presente       100% sul 100 % delle quote

Il  Presidente,  agli  esiti  della positiva verifica del numero legale,  apre i
lavori  della  Conferenza,  sottoponendo  all’esame,  alla  discussione  ed  alla
votazione il  seguente argomento  “Convenzione socio-sanitaria per l’esercizio
delle funzioni di integrazione socio-sanitaria ai sensi dell’art. 70 bis della l.r.
40/2005 – Approvazione”.

L’argomento viene illustrato dal Presidente della Conferenza dei Sindaci
Alessandro Tambellini.
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(Art. 12 bis -L.R.T. 24.02.2005 n. 40 - Disciplina del Servizio Sanitario Regionale)

DELIBERAZIONE  1  DEL 7 APRILE 2022
ATTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ RELATIVE ALL'INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA ATTRAVERSO LO STRUMENTO

DELLA CONVENZIONE AI SENSI DELL’ART. 70 BIS DELLA L.R. 40/2005 - APPROVAZIONE

La Conferenza Zonale Integrata

premesso che

l’art. 3 septies, comma 1, del d.lgs. 502/1992 “Riordino della disciplina in
materia sanitaria” definisce  “prestazioni sociosanitarie tutte  le  attività atte a
soddisfare,  mediante  percorsi  assistenziali  integrati,  bisogni  di  salute  della
persona  che  richiedono  unitariamente  prestazioni  sanitarie  e  azioni  di
protezione sociale in grado di garantire, anche nel lungo periodo, la continuità
tra le azioni di cura e quelle di riabilitazione”;

il  d.lgs.  502/1992  sopra  richiamato,  al  comma  2,  lett.  a)  e  b),
rispettivamente,  individua le  prestazioni  sanitarie  a  rilevanza sociale “cioè  le
attività  finalizzate  alla  promozione  della  salute,  alla  prevenzione,
individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di
patologie congenite e acquisite”, le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria “cioè
tutte le attività del sistema sociale che hanno l’obiettivo di supportare la persona
in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti
lo  stato  di  salute”  e,  al  comma  4,  le  prestazioni  sociosanitarie  a  elevata
integrazione  sanitaria “caratterizzate  da  particolare  rilevanza  terapeutica  e
intensità  della  componente  sanitaria  e  attengono  prevalentemente  alle  aree
maternoinfantile,  anziani,  handicap,  patologie  psichiatriche  e  dipendenze  da
droga,  alcool  e  farmaci,  patologie  per  infezioni  da  HIV  e  patologie  in  fase
terminale, inabilità o disabilità conseguenti a patologie cronico-degenerative”

la  legge  regionale  24  febbraio  2005  n.  40  (Disciplina  del  Servizio
Sanitario Regionale) al vigente articolo 70 bis, comma 1, stabilisce che: “Negli
ambiti  territoriali  in cui non sono costituite  le  società della salute le  attività
relative  all'integrazione  socio-sanitaria  sono  attuate  attraverso  apposita
convenzione”;

la Delibera di Giunta regionale n. 886 del 30/08/2021 “Convenzione per
l'esercizio  delle  funzioni  di  integrazione  sociosanitaria,  art.  70  bis,  comma
14della l.r. 40/2005 e s.m.i. Approvazione aggiornamento schema-tipo” impegna
le  Conferenze  zonali  a  trasmettere  alla  Giunta  regionale  le  convenzioni
sottoscritte per l'esercizio delle funzioni di integrazione socio-sanitaria;

l’ambito territoriale della Zona Distretto della Piana di Lucca a suo tempo
non ha optato per la costituzione del Consorzio “Società della Salute” e, fino dal
2015,  la  Conferenza  Zonale  Integrata  ha  individuato  nello  strumento  della
Convenzione la soluzione organizzativa appropriata per l’attuazione delle attività
relative all'integrazione socio-sanitaria;
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le indicazioni emerse in sede di Conferenza Zonale Integrata individuano
lo strumento della “convenzione” come soluzione organizzativa per il governo e
la gestione dell’integrazione socio-sanitaria;

il  direttore  della  Zona  Distretto,  coadiuvato  dal  nucleo  dell’Ufficio  di
Piano ed in collaborazione con i competenti servizi dei Comuni e della Azienda
USL Toscana Nord-Ovest, ha elaborato e predisposto il documento allegato “A”
al presente atto denominato “Atto di Convenzione socio-sanitaria per l’esercizio
delle funzioni di integrazione socio-sanitaria ai sensi dell’art 70 bis della L.R.T.
40/2005”;

la  Conferenza  Zonale  Integrata  del  28  marzo  2022  ha  approvato
all’unanimità lo “Schema di Convenzione socio-sanitaria Zona Piana di Lucca”
comprensivo della relativa documentazione:

• Declaratoria dei servizi e delle attività oggetto della convenzione;
• Ricognizione iniziale delle risorse umane, finanziarie e strumentali degli

enti  aderenti  in  riferimento  alla  declaratoria  delle  attività  oggetto  della
convenzione;

• Sviluppo dei processi organizzativi;
• Sviluppo dei protocolli operativi;

in base a quanto stabilito al comma 2, art. 70 bis, della LR n. 40/2005 è
stata data comunicazione a tutti i Consigli Comunali della Zona Distretto della
Piana di Lucca  relativamente al contenuto dello schema di Convenzione socio-
sanitaria, così come di seguito specificato:

 Comune di Altopascio: comunicazione effettuata in data 6/04/2022
 Comune di Capannori: comunicazione effettuata in data 6/04/2022
 Comune di Lucca: comunicazione effettuata in data 29/03/2022
 Comune di Montecarlo: comunicazione effettuata in data 29/03/2022
 Comune di Pescaglia: comunicazione effettuata in data 1/04/2022
 Comune di Porcari: comunicazione effettuata in data 31/3/2022
 Comune di Villa Basilica: comunicazione effettuata in data 6/04/2022

la  Conferenza  Zonale  integrata,  per  quanto  sopra  premesso   ritiene
necessario procedere  all'approvazione  dell’allegato  “A”  al  presente
provvedimento “Atto  di  Convenzione  socio-sanitaria  per  l’esercizio  delle
funzioni  di  integrazione  socio-sanitaria  ai  sensi  dell’art  70  bis  della  L.R.T.
40/2005”;
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d e l i b e r a

1 di  confermare,  per  il  governo  e  la  gestione  dell’integrazione  socio-
sanitaria della Zona Distretto della Piana di Lucca, in relazione all’esercizio delle
funzioni  di  integrazione  socio-sanitaria  ai  sensi  dell’art  70  bis  della  L.R.T.
40/2005, la soluzione organizzativa della Convenzione; 

2 di approvare – con voto unanime – il documento allegato “A” denominato
“Atto  di  Convenzione  socio-sanitaria  per  l’esercizio  delle  funzioni  di
integrazione  socio-sanitaria  ai  sensi  dell’art  70  bis  della  L.R.T.  40/2005”  –
comprensivo di  tutti i suoi allegati – parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento; 

3 di  incaricare  il  Direttore  della  Zona  Distretto  di  adottare  tutti  i
provvedimenti necessari all’attuazione di quanto indicato nell’Allegato “A” al
presente  provvedimento “Atto  di  Convenzione  socio-sanitaria  per  l’esercizio
delle funzioni di integrazione socio-sanitaria ai sensi dell’art 70 bis della L.R.T.
40/2005” così come specificato all’art. 7, comma 2 del medesimo;

4 di disporre che il presente atto, completo degli allegati, sia inviato a tutti
gli enti che compongono la Conferenza Zonale Integrata affinché, a cura degli
stessi,  venga  affisso  ai  relativi  Albi  e  pubblicato  sui  siti  istituzionali  dei
medesimi;

5 di dichiarare il presente provvedimento immediatamente efficace così da
consentire la tempestiva sottoscrizione della Convenzione di cui all’allegato “A”
da parte del  Presidente della Conferenza Zonale dei  Sindaci e  dalla Direttore
della Azienda USL Toscana Nord Ovest;

6 di significare che, nel caso di controversia giudiziale, la materia oggetto
della presente deliberazione rientra nella giurisdizione del TAR e che è inoltre
esperibile il ricorso amministrativo per via straordinaria al Capo dello Stato, in
entrambi i casi nei termini ed alle condizioni previste dal d.lgs.104/2010 e dal
d.P.R. 1199/1971.

        Il Presidente
     prof. Alessandro Tambellini
          

Il segretario verbalizzante
        Daniela Venturi
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