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CONFERENZA INTEGRATA DELLA ZONA VALTIBERINA 

Verbale di delibera 

Adunanza del 23 febbraio 2022 

 

Delibera n. 6  

Oggetto: Intesa per la nomina del Direttore di Zona ex art.12 bis comma 5, lettera c, e art. 
64.1 comma 1  

Il giorno 23/02/2022 alle ore 11:00 in presenza si è riunita la Conferenza Integrata della Zona 
Valtiberina, così composta: 

COMPONENTI ASSENTI PRESENTI QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

DECISIONALE 

Comune Sansepolcro-  Sindaco Fabrizio 

Innocenti e Assessore Menichella Mario 

 x 34,90 

Comune Anghiari- Sindaco Polcri 

Alessandro 

 x 12,28 

Comune Pieve Santo Stefano- Sindaco 

Claudio Marcelli 

x  6,81 

Comune  Monterchi_ Sindaco Alfredo 

Romanelli 

 x 3,89 

Comune Badia Tedalda- Sindaco 

Alberto Santucci 

 x 2,25 

Comune Sestino- Sindaco Franco Dori  x 2,78 

Comune Caprese Mich. lo- Sindaco 

Claudio Baroni 

 x 3,08 

Direzione Usl Toscana Sud Est- 

Direttore Amministrativo Dott. 

Francesco Ghelardi   

 x 34% 

TOTALE presenti e % quote di partecipazione  100,00 

Presiede la seduta il Sindaco del Comune di Sansepolcro Fabrizio Innocenti , assistito dal Segretario 
Generale Dott. Roberto Dottori e dalla Dott.ssa Catia Del Furia per l’Unione dei Comuni della 
Valtiberina Toscana.   

È inoltre presente, per la Zona Distretto La Dott.ssa Valentina Anemoli. 

Constatata la presenza della maggioranza dei membri e la rappresentanza delle quote di 
partecipazione prevista ai fini della validità della seduta; 

 
La Conferenza Integrata della Zona Valtiberina 

 
VISTA la L.R.T n.40/2005 (Disciplina del servizio sanitario regionale) e s.m.i.; 
 
Vista la L.R.T n.41/2005 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di 
cittadinanza sociale) ed il relativo Regolamento d'Attuazione approvato D.P.G.R.T n. 2/R/2018 e 
D.P.G.R.T n. 50/R/2018; 
 
RICHIAMATA la Deliberazione della Conferenza Integrata della zona Valtiberina n. 1 del 
11/01/2022 relativa alla presa d’atto dell’istituzione della Zona Distretto Valtiberina; 
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VISTA la delibera C.R.T. n. 73 del 09/10/2019 con la quale è stato approvato il piano sanitario e 
sociale integrato – PISSR 2018-2020;  
 
VISTO il Regolamento della Conferenza Zonale dei Sindaci approvato dalla conferenza medesima 
con Deliberazione n. 2 del 11/01/2022; 
 
VISTO l’elenco degli aspiranti direttori della società della salute e delle zone distretto ai sensi 
dell'articolo 40 bis, VI comma, della legge regionale n.40/2005, pubblicati sul sito regionale, in 
apposita sezione dedicata agli elenchi degli aspiranti direttori del SSR e alla nomina degli stessi con 
validità temporale di due anni decorrenti dalla data di approvazione dello stesso; 
 
VISTO l'art. 12Bis comma 5 lettera c, della Legge regionale 40 del 24 febbraio 2015 che prevede 
che la conferenza zonale integrata esprime l’intesa necessaria per la nomina del responsabile di 
zona; 
 
VISTO inoltre l’art. 64.1 punto 1, della Legge regionale 40 del 24 febbraio 2015 che prevede per 
ciascuna zona-distretto un direttore di zona, nominato dal direttore generale dell'azienda unità 
sanitaria locale tra i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 64-bis ed iscritti negli 
elenchi di cui all'articolo 40 bis, previa intesa con la conferenza zonale integrata, che agisce sulla 
base e nei limiti delle deleghe conferite, in particolare, in materia di assistenza territoriale e 
integrazione sociosanitaria; 
 
VISTA la comunicazione pervenuta dalla Direzione generale della Azienda Toscana Sud Est del 
14/02/2022 in cui si propone alla Conferenza di addivenire ad un’intesa su una tra le figure in 
possesso dei requisiti di legge elencate fra i nominativi ritenuti idonei e debitamente iscritti 
nell’apposito elenco regionale degli idonei alla nomina di Direttore di zona/ SdS (art. 40 bis della 
LRT 40/2005); 
 
VISTA l’intesa raggiunta sulla candidatura ritenuta idonea convergente nella persona del Dottor 
Giampiero Luatti; 
 
RITENUTA la propria competenza a deliberare in merito all’oggetto sulla base della LR 41/2005 e 
della richiamata Deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n. 101 del 23/11/2021; 
 

Delibera 
1. Di dare atto dell’intesa condivisa sulla nomina del direttore di zona distretto nella persona 

del Dottor Giampiero Luatti; 
2. Di trasmettere la presente Deliberazioni alla Direzione Generale dell’Azienda, alla 

Direzione della gestione sociale associata e alla Direzione della Zona Distretto Valtiberina  
per ogni conseguente e necessario adempimento esecutivo; 

3. Di pubblicare la presente Deliberazione all’albo pretorio telematico del Comune di 
Sansepolcro. 

 
Il Presidente, dopo l’illustrazione del punto apre il dibattito e non essendoci interventi pone in 
votazione lo schema di delibera: 
Presenti 7 
Votanti 7 
Voti favorevoli 7 
Astenuti 0 
Esito Approvata all’unanimità 
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                                      IL PRESIDENTE 

                                              Sindaco Fabrizio Innocenti 

                                        (firmato digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.) 

 
Allegati parte integrante:  
 
 
Pubblicazione Albo Pretorio: X 

 

Parere favorevole di rego larità tecnica ai sensi 
dell’art.49 del D.lgs 267/2000 
 
Responsabile del procedimento: 
Dott. Roberto Dottori 
(firmato digitalmente ai sensi dell' art. 21 c.2 del D.Lgs. 82/05) 

 
Certificato di Pubblicazione  

La presente Deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio on line del Comune capofila della Zona per la 
durata di 15 giorni consecutivi 

 

Da partecipare a: 

− Comune Anghiari 

− Comune Pieve Santo Stefano 

− Comune  Monterchi 

− Comune Badia Tedalda 

− Comune Sestino 

− Comune Caprese Michelangelo 

− Direzione Usl Toscana Sud Est 


