SOCIETÀ DELLA SALUTE DELLA
VALDICHIANA SENESE
Denominazione
(ragione sociale)
Data/periodo
istituzione
Sede Legale
Partita iva
Sito web
Attività

Società della Salute della Valdichiana Senese
di

2005

Sede legale: Piazza Grande, 1 53045 – Montepulciano (SI)
Segreteria: Via Provinciale 5 Gracciano - 53045 Montepulciano (SI) (presso Ospedale Nottola)
90017690521
http://www.sdschianaamiataorcia.it
Società istituita in base alla Legge Regione Toscana 24 febbraio 2005 n. 40 e successive modifiche
ha l’obiettivo di:
 consentire la piena integrazione delle attività sanitarie e socio-sanitarie con le attività
assistenziali di competenza degli enti locali, evitando duplicazioni di funzioni tra gli enti
associati e garantendone la gestione unitaria;
 assicurare il governo dei servizi territoriali e le soluzioni organizzative adeguate per la presa in
carico integrata del bisogno sanitario e sociale e la continuità del percorso diagnostico,
terapeutico e assistenziale;
 rendere la programmazione delle attività territoriali coerente con i bisogni di salute della
popolazione;
 promuovere l’innovazione organizzativa, tecnica e gestionale nel settore dei servizi territoriali
di zona-distretto.
 sviluppare l’attività e il controllo sia sui determinanti di salute che sul contrasto delle
disuguaglianze
e svolge le funzioni di:
 indirizzo e programmazione strategica delle attività comprese nel livello essenziale di
assistenza territoriale previsto dal piano sanitario e sociale integrato regionale nonché di quelle
del sistema integrato di interventi e servizi sociali di competenza degli enti locali;
 programmazione operativa e attuativa annuale delle attività di cui sopra, inclusi la regolazione e
il governo della domanda mediante accordi con le aziende sanitarie in riferimento ai presidi
ospedalieri e con i medici prescrittori che afferiscono alla rete delle cure primarie;
 organizzazione e gestione delle attività socio-sanitarie ad alta integrazione sanitaria e delle altre
prestazioni sanitarie a rilevanza sociale individuate dal piano sanitario e sociale integrato
regionale;
 organizzazione e gestione delle attività di assistenza sociale individuate ai sensi degli indirizzi
contenuti nel piano sanitario e sociale integrato regionale;
 controllo, monitoraggio e valutazione in rapporto agli obiettivi programmati.
€ 2.215.971,00
di 6,00 %

Capitale sociale
Quota
%
partecipazione
Risultati di bilancio
degli ultimi tre esercizi

Componenti
del
Consiglio
di
Amministrazione,
Generalità, Carica e
Compenso annuo lordo
ed altri oneri

2019: € 1.016,00
2018: € 945,00
2017 € 396,78
Componente Assemblea dei Soci Sds
Michele Angiolini – Sindaco Comune di Montepulciano
Fabrizio Tondi - Sindaco Comune di Abbadia San Salvatore
Luigi Vagaggini – Sindaco Comune di Piancastagnaio
Francesco Fabbrizzi - Sindaco Comune di Radicofani
Danilo Maramai – Sindaco Comune di San Quirico d’Orcia
Roberto Cottini – Sindaco Comune di Cetona
Davide Meniconi – Consigliere Delegato Comune di Chianciano

Carica
Presidente
Vice Presidente
Membro
Membro
Membro
Membro
Membro

Compenso
Nessuno
Nessuno
Nessuno
Nessuno
Nessuno
Nessuno
Nessuno

Terme
Gianluca Sonnini – Sindaco Comune di Chiusi
Angela Vegni – Consigliere Delegato Comune di Pienza
Luciano Rossi – Assessore Delegato Comune di San Casciano
dei Bagni
Francesco Landi – Sindaco Comune di Sarteano
Edo Zacchei – Sindaco Comune di Sinalunga
Giacomo Grazi – Sindaco Comune di Torrita di Siena
Andrea Francini – Sindaco Comune di Trequanda
Antonio D’Urso o suo delegato – Direttore ASL Toscana Sud
Est

Membro
Membro
Membro

Nessuno
Nessuno
Nessuno

Membro
Membro
Membro
Membro
Membro

Nessuno
Nessuno
Nessuno
Nessuno
Nessuno

