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Tullio Adelaide a ricoprire l’incarico, in ordine al possesso
del requisito nonché della competenza ed esperienza professionale richiesti in relazione alla natura dell’incarico;
Preso atto delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di
notorietà rese dai signori Bargellini Gilberto e di Tullio
Adelaide sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa), concernenti l’assenza delle cause di
esclusione, incompatibilità e conflitto di interesse previste
dagli articoli 10, 11 e 12 della l.r. 5/2008;
Rilevato dalla documentazione presentata che i
signori Bargellini Gilberto e di Tullio Adelaide sono in
regola con le limitazioni per l’esercizio degli incarichi di
cui all’articolo 13 della l.r. 5/2008;
Ritenuto, pertanto, di nominare componente effettivo
e componente supplente del Collegio dei revisori dei conti
dell’Azienda rispettivamente il signor Bargellini Gilberto
e la signora di Tullio Adelaide che, dalla documentazione
agli atti, sono risultati in possesso del requisito nonché
della competenza ed esperienza professionale richiesti in
relazione alla natura dell’incarico;
Visto l’articolo 2, comma 2, lettera c), della legge
regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di
organizzazione e ordinamento del personale);
DELIBERA
1. di nominare quali componenti del collegio dei
revisori dei conti di Promofirenze - Azienda speciale
della Camera di commercio di Firenze:
- Bargellini Gilberto, componente effettivo;
- di Tullio Adelaide, componente supplente.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell’articolo
5, comma 1, della l. r. 23/2007 e nella banca dati degli atti
del Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 18, comma
2, della medesima l.r. 23/2007.

17

DELIBERAZIONE 10 febbraio 2010, n. 18
Modifica degli ambiti territoriali delle zone-distretto “Valdarno Inferiore”, “Empolese”, “Mugello”
e “Fiorentina Sud-Est”, di cui all’allegato A della
legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del
servizio sanitario regionale).
Il Presidente mette in approvazione la seguente proposta di deliberazione:
IL CONSIGLIO REGIONALE
Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);
Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41
(Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei
diritti di cittadinanza sociale);
Preso atto che gli attuali ambiti territoriali delle zonedistretto sono riportate, unitamente agli ambiti aziendali,
nell’allegato “A” , di cui all’articolo 144 bis della l. r.
40/2005;
Considerato, altresì, che, ai sensi dell’articolo 64
della l.r. 40/2005, le zone-distretto sono individuate
con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta
della Giunta regionale, previo parere della conferenza
regionale delle società della salute;
Richiamato in particolare l’articolo 71 bis della l.r.
40/2005 medesima, che prevede la costituzione delle
società della salute quale modalità organizzativa di un
ambito territoriale di zona-distretto, costituita in forma di
consorzio tra l’azienda unità sanitaria locale ed i comuni,
per l’esercizio associato delle attività sanitarie territoriali,
socio-sanitarie e sociali integrate;
Preso atto della deliberazione del consiglio comunale
di Fucecchio 28 dicembre 2009, n. 108, con cui si
manifesta la volontà di modificare la propria appartenenza
alla zona-distretto del “Valdarno Inferiore” per far parte
della zona-distretto “Empolese”;

IL CONSIGLIO APPROVA
con la maggioranza prevista dall’articolo 26 dello
Statuto.
Il Presidente
Riccardo Nencini
I Segretari
Giuseppe Del Carlo
Bruna Giovannini

Preso altresì atto della deliberazione del consiglio
comunale di Londa 12 novembre 2009, n. 68, con cui si
manifesta la volontà di modificare la propria appartenenza
alla zona-distretto “Mugello” per far parte della zonadistretto “Fiorentina Sud-Est”;
Preso altresì atto della deliberazione del consiglio
comunale di San Godenzo 16 novembre 2009, n. 37,
con cui si manifesta la volontà di modificare la propria
appartenenza alla zona-distretto “Mugello” per far parte
della zona-distretto “Fiorentina Sud-Est”;
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Visti gli esiti delle conferenze regionali delle società
della salute di cui all’articolo 11 della l.r. 40/2005, tenutesi
nelle sedute del 16 novembre 2009 e del 14 dicembre
2009, così come dai verbali delle suddette conferenze,
agli atti di quest’amministrazione, relativi alle proposte
di cambiamento di zona-distretto dei Comuni di Londa
e San Godenzo dalla zona-distretto del “Mugello” alla
zona distretto “Fiorentina Sud-Est” e del Comune di
Fucecchio dalla zona-distretto “Valdarno Inferiore” alla
zona-distretto “Empolese”;
Considerato che l’ambito territoriale delle società
della salute, istituite con la l.r. 40/2005 coincide con la
zona-distretto, così come previsto dall’articolo 2, comma
1, lettera s bis), e dall’articolo 71 bis, comma 1, della l.r.
40/2005 e che pertanto, al variare della zona-distretto, le
funzioni amministrative esercitate dai comuni attraverso
le società della salute necessitano di una riorganizzazione
le cui fasi sono concordate in tavoli locali appositamente
costituiti e coordinati dalla Giunta regionale con la
partecipazione dei comuni coinvolti e dell’azienda unità
sanitaria locale;
Considerato inoltre che le aziende unità sanitarie
locali e i comuni coinvolti nelle modifiche degli ambiti
territoriali di zona-distretto devono comunque garantire
la necessaria continuità assistenziale fino alla conclusione
del procedimento amministrativo.

di Cornia”, “Elba”, “Livornese”, “Alta Val d’Elsa”, “Val di
Chiana Senese”, “Amiata Senese”, “Senese”, “Casentino”,
“Val Tiberina”, “Valdarno”, “Val di Chiana Aretina”,
“Aretina”, “Colline Metallifere”, “Colline dell’Albegna”,
“Amiata Grossetana”, “Grossetana”, “Firenze”, “Fiorentina
Nord-Ovest” e “Versilia”;
Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell’articolo
5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti
del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 18, comma
2, della medesima l.r. 23/2007.
IL CONSIGLIO APPROVA
con la maggioranza prevista dall’articolo 26 dello
Statuto.
Il Presidente
Riccardo Nencini
I Segretari
Giuseppe Del Carlo
Bruna Giovannini

DELIBERAZIONE 10 febbraio 2010, n. 19
Collegio di garanzia. Nomina componenti.

DELIBERA
1. di modificare gli ambiti territoriali comunali
delle zone-distretto “Valdarno Inferiore”, “Empolese”,
“Mugello” e “Fiorentina Sud-Est”, come di seguito indicato:
- zona-distretto “Valdarno Inferiore”: Castelfranco di
Sotto, Montopoli in Val d’Arno, San Miniato, Santa Croce sull’Arno;
- zona-distretto “Empolese”: Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Empoli, Fucecchio,
Gambassi Terme, Montaione, Montelupo Fiorentino,
Montespertoli, Vinci;
- zona-distretto “Mugello”: Barberino di Mugello, Borgo
San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo
sul Senio, San Piero a Sieve, Scarperia, Vicchio;
- zona-distretto “Fiorentina Sud-Est”: Bagno a Ripoli,
Barberino Val d’Elsa, Figline Valdarno, Greve in Chianti,
Impruneta, Incisa, Londa, Pelago, Pontassieve, Reggello,
Rignano sull’Arno, Rufina, San Casciano Val di Pesa,
San Godenzo, Tavarnelle Val di Pesa;
2. di mantenere inalterata la composizione degli
ambiti territoriali comunali delle restanti zone-distretto
“Lunigiana”, “Apuane”, Valle del Serchio”, “Piana di
Lucca”, Val di Nievole”, “Pistoiese”, “Pratese, “Alta Val di
Cecina”, “Val d’Era”, “Pisana”, “Bassa val di Cecina”, “Val

Il Presidente mette in approvazione la seguente proposta di deliberazione:
IL CONSIGLIO REGIONALE
Visto l’articolo 57 dello Statuto che prevede l’istituzione, con sede presso il Consiglio regionale, del Collegio di garanzia statutaria, di seguito Collegio, il cui
funzionamento è disciplinato dalla legge che ne garantisce l’autonomia e l’indipendenza, prevedendo idonee
modalità di designazione dei singoli componenti;
Vista la legge regionale 4 giugno 2008, n. 34 (Costituzione e funzionamento del Collegio di garanzia), come
modificata dalla legge regionale 30 ottobre 2009, n. 61;
Visto l’articolo 2 della l.r. 34/2008 che, nel disciplinare
la composizione e le modalità di nomina del Collegio, ai
commi 1, 2, 3 dispone quanto segue:
“1. Ciascun componente del Collegio è nominato dal
Consiglio regionale a maggioranza dei tre quarti dei suoi
componenti.
2. Il Collegio è composto di sette componenti, di
cui uno nominato fra tre designati dal Consiglio delle
autonomie locali, individuati all’interno delle seguenti
categorie:

