
  

 

________________________________________________________________________________ 

 

c/o Comune di Fiesole - Piazza Mino n. 26 -  50014 FIESOLE 
 

www.cittadiniperfiesole.it     info@cittadiniperfiesole.it                    331.5339367   

 

                          

03 Agosto 2020 

 

APPROVAZIONE ATTO DI INDIRIZZO COSTITUZIONE  

SOCIETA’ DELLA SALUTE 

 

Il 30 luglio 2020, il Consiglio comunale ha approvato l’Atto di indirizzo per l’avvio dell’iter 

di costituzione del consorzio Società della Salute. Questo sarà il primo di una serie di atti che 

porteranno a definire la governance tecnico-amministrativa per la programmazione (strategica e 

operativa) nell’erogazione dei servizi attraverso una gestione associata e diretta con il consorzio 

SDS. 

L’Atto di indirizzo individua un crono-programma per l’approvazione di una serie di atti 

fondamentali per la costituzione e la regolamentazione delle attività e servizi, per l'indicazione delle 

funzioni da attivare e con un ipotetico assetto gestionale delle funzioni. 

La Società della Salute è un consorzio interamente pubblico, governato dai Comuni, con 

personalità giuridica che permette la gestione diretta delle materie sociali, socio-sanitarie e sociali 

integrate.  

La scelta ponderata verso questo modello di governance è stata presa in virtù dei cambi 

normativi e dell’approvazione del PSSIR 2018-2020 e, soprattutto, della convinzione che il modello 

SDS sia l’infrastruttura tecnica, professionale istituzionale ottimale per favorire l'integrazione 

socio-sanitaria, per gestire la complessità delle numerose progettualità e dei diversi fondi afferenti 

alla zona e per riconquistare un importante ruolo nella gestione da parte dei comuni, spesso troppo 

legati alle modalità operative di ASL anche in materie sociali e socio-sanitarie. 

Il Comune di Fiesole ritiene, infatti, fondamentale la partecipazione attiva dei Comuni e dei 

vari attori locali (tra cui le associazioni), che insieme alle componenti tecnico-professionali devono 

analizzare i bisogni territoriali, co-progettare, programmare e gestire i servizi zonali. 

Modalità e dotazioni organiche strumentali delle risorse umane ed economiche saranno 

oggetto di futuri atti. 

Auspichiamo pertanto tempi ragionevoli per una strutturazione condivisa e partecipata della 

costruzione del nuovo modello di gestione SDS, funzionale, efficiente e con costi trasparenti. 

Ci riproponiamo di essere attivi e pro-attivi se vogliamo che il Comune sia protagonista e 

che, insieme agli altri Comuni della zona, punti al miglioramento qualitativo dell’offerta sociale e 

socio-sanitaria, allo sviluppo di politiche di integrazione socio-sanitarie e che abbia la forza di dare 

contemporaneamente impulso ad ASL per uno sviluppo di una sanità territoriale pubblica migliore e 

più diffusa. 
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