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scadenza dell’attuale mandato dell’assemblea del
Consiglio sanitario regionale.
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 region
ale, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della medesima
l.r. 23/2007.
IL CONSIGLIO REGIONALE APPROVA
con la maggioranza prevista dall’articolo 26 dello
Statuto.
Il Presidente
Giuliano Fedeli
I Segretari
Daniela Lastri
Marco Carraresi

DELIBERAZIONE 25 febbraio 2015, n. 14
Modifiche degli ambiti territoriali delle zonedistretto “delle Apuane” e “della Lunigiana”, ai sensi
dell’articolo 64 della legge regionale 24 febbraio 2005,
n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale).
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);
Considerato che, ai sensi dell’articolo 64, comma 1,
della l.r. n. 40/2005, le zone-distretto sono individuate
con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta
della Giunta regionale, previo parere della conferenza
regionale dei sindaci;
Preso atto della deliberazione del Consiglio comunale
di Fosdinovo 22 gennaio 2014, n. 7, con cui si manifesta
la volontà di modificare la propria appartenenza alla
zona-distretto “delle Apuane” per far parte della zonadistretto “della Lunigiana”;
Dato atto che il Comune di Fosdinovo fa già parte
dell’Unione dei Comuni della Lunigiana;
Visti gli esiti della conferenza regionale dei sindaci di
cui all’articolo 11 della l.r. 40/2005, tenutasi il 3 dicembre
2014, così come da verbale della suddetta conferenza, agli
atti di quest’amministrazione, relativo alla proposta di
cambiamento di zona-distretto del Comune di Fosdinovo
dalla zona-distretto delle Apuane alla zona-distretto della
Lunigiana;
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Richiamato, inoltre, l’articolo 71 bis della l.r. 40/2005,
che prevede la costituzione delle società della salute quale
modalità organizzativa di un ambito territoriale di zonadistretto, 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;
Ritenuto opportuno che la Giunta regionale impartisca
indicazioni all’azienda USL ed al comune coinvolto
nelle modifiche degli ambiti territoriali di zona-distretto
al fine di garantire la necessaria continuità assistenziale
fino al perfezionamento delle procedure amministrative
conseguenti al presente atto;
DELIBERA
1. di modificare gli ambiti territoriali delle zone
distretto “delle Apuane” e “della Lunigiana”, come di
seguito indicato:
- zona distretto“delle Apuane”: Carrara, Massa,
Montignoso;
- zona distretto “della Lunigiana”: Aulla, Bagnone,
Casola in Lunigiana, Comano, Filattiera, Fivizzano,
Fosdinovo, Licciana Nardi, Mulazzo, Podenzana ,
Pontremoli, Tresana, Villafranca in Lunigiana, Zeri;
2. di rideterminare le zone distretto dell’Azienda
USL 1 di Massa e Carrara così come riepilogate nella
tabella “A”, (Allegato A), che costituisce parte integrante
e sostanziale del presente atto;
3. di invitare la Giunta regionale ad impartire opportune
indicazioni all’Azienda USL 1 di Massa e Carrara ed al
Comune di Fosdinovo al fine di garantire la necessaria
continuità assistenziale fino al perfezionamento delle
procedure amministrative conseguenti al presente atto.
Il presente atto è pubblicato integralmente, compreso
l’Allegato A, 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 1, della
medesima l.r. 23/2007.
IL CONSIGLIO REGIONALE APPROVA
con la maggioranza prevista dall’articolo 26 dello
Statuto.
Il Presidente
Giuliano Fedeli
I Segretari
Daniela Lastri
Marco Carraresi
SEGUE ALLEGATO
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Allegato A

Azienda
ZonaUSL
Distretto

Comuni

Provincia

delle
Azienda
USL 1 di
Massa e
Carrara

Apuane
della

Lunigiana

Carrara, Massa, Montignoso.
Aulla, Bagnone, Casola in Lunigiana, Comano,
Filattiera, Fivizzano, Fosdinovo, Licciana Nardi,
Mulazzo, Podenzana, Pontremoli, Tresana,
Villafranca in Lunigiana, Zeri.
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