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-Consorzio 
SOCIETA’ della SALUTE 

VALLI ETRUSCHE 
Via della Repubblica 15 – Frazione Donoratico 

57022 Castagneto Carducci – Livorno 

 
 

Deliberazione dell’Assemblea dei Soci della Società della Salute 
 

N°  33 del Registro 
Data: 21 ottobre  2021 

Oggetto:  Presa d’atto delle dimissioni del Presidente SdS Valli 
Etrusche, Daniele Donati. 
 

 

L’anno duemilaventuno il giorno ventuno del mese di ottobre e alle ore 15:30, in modalità  mista web 
conference/presenza si è  riunita in seduta ordinaria l’Assemblea dei Soci della SdS Valli Etrusche. 
Presiede l’adunanza il Vicepresidente della SdS Valli Etrusche Gianluigi Palombi 

 
All’appello nominale risultano presenti: 

Il Comune di Bibbona Rappresentato dal Sindaco Massimo Fedeli P 

Il Comune di Casale Marittimo Rappresentato dal Sindaco Claudia Manzi P 

Il Comune di Castagneto Carducci Rappresentato dal Sindaco Sandra Scarpellini A 

Il Comune di Castellina Marittima Rappresentato dal Sindaco Alessandro Giari P 

Il Comune di Cecina Rappresentato dal Sindaco Samuele Lippi  P 

Il Comune di Guardistallo Rappresentato dal Sindaco Ceccarelli Sandro P 

Il Comune di Montescudaio Rappresentato dal Sindaco Simona Fedeli  A 

Il Comune di Riparbella Rappresentato dal Sindaco Salvatore Neri P 

Il Comune di Rosignano Marittimo Rappresentato dal Sindaco Donati Daniele A 

Il Comune di Santa Luce Rappresentato dal Sindaco Giamila Carli A 

Il Comune di Campiglia Marittima Rappresentato dal Sindaco Ticciati A 

Il Comune di Monteverdi Marittimo Rappresentato dall’Assessore alle Politiche Sociali 
Alessandra Luisini P 

Il Comune di Piombino Rappresentato dall’Assessore Gianluigi Palombi P 

Il Comune di San Vincenzo Rappresentato dal Sindaco Paolo Riccucci P 

_-Il Comune di Sassetta Rappresentato dal Sindaco Alessandro Scalzini P 

Il Comune di Suvereto Rappresentato dal Sindaco Jessica Pasquini P 

L’Azienda USL Toscana Nord Ovest Rappresentata dal Direttore Generale Dr.ssa Maria 
Letizia Casani  P 

 
 
 

Il Presidente SdS Valli Etrusche, riconosciuta la validità del numero legale per deliberare, dichiara aperta la seduta. 
Sono presenti in qualità di auditori: Il Dr Gianluigi Ferri Direttore Dipartimento Affari Generali, l’ Assessore alle 
Politiche Sociali del Comune di Piombino, Carla Bezzini, l’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di 
Guardistallo, l’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di San Vincenzo Tamara Mengozzi,   il Collegio Sindacale 
composto dal Dr Fabrizio Giusti, dalla Dr.ssa Laura Baroni e dalla Dr.ssa Lucia Batistoni. 
Assistono la seduta il Direttore SdS Valli Etrusche Dr.ssa Donatella Pagliacci, dott.ssa Rosanna Cagnetta , Staff SdS 
Valli Etrusche 
 
 
 
 
 
 

Presenti: 12 Assenti: 5 
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L’ASSEMBLEA DEI SOCI 
 
VISTE 
- la Legge Regionale 24 febbraio 2005, n. 40 "Disciplina del servizio sanitario regionale" e successive 

modifiche ed integrazioni;  
- la L.R. 41/2005 e smi “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza 

sociale” 
- la Legge Regionale di riforma n. 84/2015  che ha disposto la fusione per unione dell’Azienda USL 6 di 

Livorno nella Azienda USL Toscana Nord Ovest, a decorrere dal 1° gennaio 2016; 
- la Legge Regionale n. 11/2017 di rideterminazione degli ambiti territoriali delle zone distretto, 

accorpamento fra le Zone Distretto della Bassa Val di Cecina e della Val di Cornia con decorrenza 1° 
gennaio 2018 e previsione di fusione per incorporazione delle Società della Salute esistenti nelle Zone 
Distretto accorpate;  

- la deliberazione  n. 10 della SdS Val di Cornia  e la deliberazione n. 3 della SdS Bassa Val di Cecina, 
adottate nella seduta unificata del giorno  4 settembre 2017,  attraverso le quali si è  deliberato di 
procedere in attuazione delle disposizione di cui alla LRT n. 11/2017 e nel rispetto delle procedure della 
DGRT n. 775/2017, a una fusione per incorporazione; 
 

VISTO: 
- il Progetto di Fusione approvato dalle Giunte Esecutive delle due società della salute interessate dalla 

fusione; 
VISTI: 
- la deliberazione n.1 del 25/06/2018 di costituzione dell’Assemblea dei Soci della SdS Valli Etrusche 
- l’atto in data 25 giugno 2016, a rogito del Segretario Comunale di Castagneto Carducci, Rep. N. 5.339  

Registrato a Livorno il giorno 13/07/2018 al n. 6276,  con il quale gli Enti aderenti - in ottemperanza 
alla  L.R.T. n. 40/2005 e sue modifiche e integrazioni, sottoscrivevano gli atti costitutivi (Statuto e 
Convenzione) della Società della Salute Valli Etrusche, Consorzio pubblico ai sensi del D.Lgs. 
267/2000; 

 
DATO ATTO: 
- delle dimissioni del Presidente della SdS Valli Etrusche, Daniele DONATI Sindaco di Rosignano 

Marittimo, presentate in data 1 ottobre 2021 che, contestualmente, rimette il proprio mandato in seno 
all’Assemblea dei Soci;   

 
SENTITI: 
- il Sindaco di Cecina che evidenzia, stante un periodo di criticità generale, il confronto avuto con i sindaci 

sul tema e propone, attraverso gli atti e la legge di riferimento,  di informare i nuovi sindaci sulla Società 
della Salute e sul ruolo e compiti dell’Assemblea; 

- lo stesso Sindaco di Cecina che propone altresì di dare mandato al Vicepresidente Gianluigi Palombi, 
affiancato da un rappresentante dell’ambito territoriale della Val di Cornia e da un altro dell’ambito 
territoriale della Bassa Val di Cecina per effettuare una consultazione con gli altri Sindaci dalla quale  
possa scaturire il nominativo del prossimo Presidente della SdS e per fare il punto della situazione della 
SdS; ritiene inoltre, a seguito delle dimissioni del Sindaco di Rosignano, che vi sia la necessità di un 
tagliando profondo e in maniera scientifica, magari con l’ausilio di soggetti esterni che possano 
supportare il percorso, come Federsanità-ANCI, con la quale la SdS ha già collaborato per la fusione- 
Rileva anche che negli ultimi tempi si è  manifestata un’assenza consolidata dei piccoli comuni al tavolo 
dell’Assemblea . Questo percorso dovrebbe essere veloce ed efficace nello stesso tempo. 
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- il Sindaco di Suvereto che conferma la necessità di una sferzata rispetto alle azioni. Le dimissioni del 
Presidente evidenziano una criticità del Consorzio pur avendolo traghettato in una situazione di 
massima emergenza. Quindi concorda sul mandato esplorativo al Vicepresidente unitamente a un’altra 
persona facente parte dell’Assemblea per addivenire a una soluzione di governance nuova e il più 
possibile condivisa ma, nel frattempo non è permessa nessuna soluzione di continuità, non solo per i 
servizi che il Consorzio garantisce ma per le sfide del PNNR,  con scadenza vicinissima che impone 
effettivamente un tagliando rispetto ai piani del Consorzio per capire se davvero sono corrispondenti a 
quello che i nuovi canali di finanziamento offrono   e in questa fase il Vicepresidente, in questa fase, 
può coordinare le attività perché non è possibile interromperle. Dal momento che ci saranno delle 
soluzioni, i sindaci torneranno in Assemblea per prenderne atto e proseguire verso una nuova 
organizzazione. Quindi la proposta è di andare avanti e offrire il massimo appoggio al Vicepresidente 
per la gestione di questo momento di transizione, pieno di sfide importanti. Chiede all’Azienda, presente 
con il Direttore Generale, di poter ricevere quanto prima i documenti relativi all’assetto della sanità 
territoriale per dare modo ai Comuni, anche quelli più piccoli, di verificare se le sfide che intendono 
affrontare siano commisurati alle necessità del territorio e ai servizi previsti. Ritiene sia necessaria una 
riflessione da parte dei sindaci. 

 
- il Vicepresidente Palombi che informa che si è confrontato con il sindaco Donati ed è urgente un 

incontro sul PNNR, secondo quanto affermato il Sindaco di Suvereto, visti i tempi stretti ed è ancor più 
necessario risolvere il problema della nomina del nuovo Presidente. Chiede conferma all’Assemblea 
della validità dei Gruppi di Lavoro costituiti. 

 
- il Direttore Generale illustra la situazione sui progetti del PNNR: entro 10 novembre vanno presentati i 

progetti  va prevista una riunione preparatoria e una ulteriore Assemblea per l’approvazione. 
Viene concordata la data del 25 ottobre per la riunione illustrativa dei progetti. 
 
- il Sindaco di Guardistallo chiede elucidazioni sul progetto della Casa della Salute di Guardistallo. 
- il Sindaco di Castellina Marittima che chiede una sintesi sul livello dei servizi del territorio 
 
SENTITE: 
- le indicazioni dell’ Assemblea; 
 
VISTO: 
- il parere di Regolarità Tecnica, inserito nel presente provvedimento ed espresso dal Direttore della SdS  

Valli Etrusche ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.Lgs  267/2000; 
 
A voti unanimi 

DELIBERA 
 
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate: 
 
 

1) DI PRENDERE ATTO  delle dimissioni del Presidente della SdS Valli Etrusche Daniele Donati  a 
decorrere dal 1 ottobre 2021, come da nota dallo stesso inviata a tutti i componenti l’Assemblea; 
 

2) DI RECEPIRE quanto proposto dall’Assemblea in merito all’affidamento pro-tempore al 
Vicepresidente della gestione e conduzione di un percorso di consultazione con i Sindaci del 
territorio e, successivamente, dell’eventuale verifica e revisione degli organi del Consorzio 
 

3) DI PRENDERE ATTO di quanto dichiarato dal Sindaco di Cecina, dal Sindaco di Guardistallo, dal 
Sindaco di Castellina M.ma 

 
4) DI RECEPIRE quanto richiesto dal Sindaco di Suvereto; 

 
5) DI CONFERMARE la validità dei Gruppi di lavoro costituiti con deliberazione n. 26del 15/07/2021 
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6) DI DICHIARARE immediatamente eseguibile il presente atto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 

134 – comma 4 – del D.Lgs n.267 del 2000, stante la necessità  di dare avvio alle azioni indicate 
 

7) DI INVIARE copia del presente atto al Collegio dei Revisori 
 

8) DI INVIARE copia del presente atto agli Enti aderenti. 
 

9) DI PUBBLICARE il presente atto sul sito internet della Società della Salute. 
 

 
 

Il Vicepresidente  SdS Valli Etrusche 
              Gianluigi Palombi 
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