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LA GIUNTA REGIONALE 

 
 

Vista la L.R. 24 febbraio 2005, n. 40 e successive modifiche e integrazioni, “Disciplina del servizio 
sanitario regionale” ed in particolare l’art. 21 “Piani integrati di salute”, il titolo V capo III bis 
“Società della Salute” e l’art.142bis “Norme transitorie”; 
 
Vista la L.R. 24 febbraio 2005 n. 41 e successive modifiche e integrazioni “Sistema integrato di 
interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”; 
 
Visto il Programma Regionale di Sviluppo 2006-2010 (PRS), approvato con risoluzione del 
Consiglio Regionale n. 13 del 19 luglio 2006, ed in particolare il Progetto Integrato Regionale (PIR) 
2.3 “Coesione e integrazione socio-sanitaria nella società della salute”; 
 
Richiamato inoltre il Piano Sanitario Regionale 2008-2010 (PSR), approvato con delibera del 
Consiglio Regionale n. 53 del 16 luglio 2008, ed in particolare il paragrafo 3.1 che evidenzia il 
ruolo delle Società della Salute quali elementi di integrazione e governo dei servizi socio-sanitari; 
 
Richiamato altresì il Piano Integrato Sociale Regionale 2007-2010 (PISR), approvato con delibera 
del Consiglio Regionale 31 ottobre 2007, n. 113, così come modificato con Delibera del Consiglio 
Regionale n. 69 dell’11 novembre 2009; 
 
Visto l’art. 104, comma 1 della L.R. 29 dicembre 2010 n. 65, a norma del quale i piani e programmi 
regionali attuativi del Piano Regionale di Sviluppo 2006-2010 che scadono nel corso dell’anno 
2011, anche ai sensi dell’articolo 10, comma 2, della LR 49/1999, sono prorogati al 31 dicembre 
dello stesso anno; 
 
Ritenuto di dover dare indicazioni per il completamento del processo di stabilizzazione delle SdS 
toscane e per valutare la completa operatività delle SdS costituite e in corso di costituzione; 
 
Precisato che, nell’ambito di tale processo di stabilizzazione, occorre tenere conto del principio di 
non duplicazione delle funzioni e di contenimento dei costi a carico dei soggetti del sistema 
sanitario regionale; 
 
Visto il documento di cui all’allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto, 
“Disposizioni operative per il funzionamento delle Società della Salute in Toscana”, che dà 
indicazioni in ordine a: 

a. Funzioni e risorse 
b. Programmazione delle Società della Salute 
c. Sistemi informativi 
d. Formazione 
e. Comunicazione e informazione 
f. Partecipazione 
g. Coordinamento tecnico delle Società della Salute 
h. Valutazione delle performance delle Società della Salute e incentivazione dei direttori; 

 
Considerato che, nell’ambito delle disposizioni relative alle funzioni di organizzazione e gestione 
delle attività di assistenza, di cui al paragrafo A, punto 2, del documento di cui al punto precedente, 
al punto 2.5 si indicano quali termini per la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio di 
esercizio delle Società della Salute, rispettivamente il 31 dicembre e il 30 giugno di ogni anno; 



 
Ritenuto conseguentemente di modificare i termini previsti dall’allegato 1 alla delibera della Giunta 
Regionale n.1265 del 28 dicembre 2009, in particolare al punto 8.1, in merito alla predisposizione 
del bilancio preventivo delle Società della Salute e al punto 8.2, in merito alla predisposizione del 
bilancio di esercizio delle Società della Salute; 
 
Precisato che ogni successiva azione attuativa delle disposizioni di cui all’allegato A, parte 
integrante e sostanziale del presente atto, sarà adottata previi i necessari passaggi di concertazione e 
condivisione; 
 
A VOTI UNANIMI 

 
 

DELIBERA 
 
 

1) di approvare, per le ragioni elencate in narrativa, il documento di cui all’allegato A), parte 
integrante e sostanziale del presente atto, “Disposizioni operative per il funzionamento delle 
Società della Salute in Toscana”, che da indicazioni per il completamento del processo di 
stabilizzazione delle SdS toscane e per valutare la completa operatività delle SdS costituite e in 
corso di costituzione; 

 
2) di modificare i termini previsti dall’allegato 1 alla delibera della Giunta regionale n. 1265 del 28 

dicembre 2009, in particolare al punto 8.1, in merito alla predisposizione del bilancio preventivo 
delle Società della Salute e al punto 8.2, in merito alla predisposizione del bilancio di esercizio 
delle Società della Salute, sostituendoli con i termini indicati al paragrafo A, punto 2.5 
dell’allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 
 
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera f) 
della legge regionale 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai 
sensi dell’articolo 18, comma 2, della medesima legge regionale 23/2007. 
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