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LA SOCIETÀ DELLA SALUTE DIVENTA REALTÀ 

Con il voto favorevole dei Consiglieri di Cittadini per Fiesole e Fiesole Europa 
(e quello contrario del Consigliere di Fiesole Viva) il Consiglio comunale nella 
seduta del 26 novembre us ha approvato la Convenzione e lo Statuto della 
Società della Salute Fiorentina Sud Est. Si tratta di un passo importante verso 
la costituzione del Consorzio che, una volta a regime, regolamenterà i 
rapporti tra i Comuni soci e la Asl Toscana Centro nell’ambito del 
fondamentale settore dell’assistenza socio- sanitaria, secondo gli intenti del 
Piano Sanitario Socio Sanitario Integrato di Regione Toscana. I Comuni che 
fanno parte del Consorzio “conteranno” al suo interno in proporzione al 
numero dei propri abitanti (per un totale del 66,67%), fatto salvo il ruolo 
preminente della Asl alla quale compete la gestione degli aspetti più 
specificamente sanitari e che partecipa con il 33,33%.  
Per fare un esempio, Bagno a Ripoli (il Comune più popoloso) ha una quota 
di partecipazione del 9,28 %, in rapporto al 5,07 di Fiesole ed allo 0,40 di San 
Godenzo. Se è vero il concetto che “l’unione fa la forza”, la nuova Società 
della Salute potrà rappresentare davvero un ambito di grande interesse per 
tutte le Amministrazioni locali che, tramite gli organismi di indirizzo 
programmatico e controllo gestionale del Consorzio, potranno organizzare al 
meglio gli interventi da attuare secondo le proprie specifiche esigenze. La 
conoscenza diretta dei bisogni di un territorio permetterà infatti un utilizzo il 
più appropriato possibile delle risorse che da varie fonti saranno rese 
disponibili. 
Il percorso sarà ancora lungo e certamente bisognoso di numerosi 
aggiornamenti in corso d’opera però la decisione del Consiglio comunale ha 
rappresentato un punto di inizio significativo lungo un cronoprogramma senza 
dubbio stimolante e complesso. 
E’ intenzione dell'Amministrazione di lavorare attivamente nel prossimo futuro 
per garantire a Fiesole un ruolo di primo piano all'interno del nuovo Consorzio 
a beneficio della popolazione fiesolana e a tutela delle sue diversificate 
fragilità. 

 


