
 
 
GRUPPO FDI ALLEANZA 

NAZIONALE 
Consigliere Maurizio 

Ciottoli 
 
 
Agliana, 28 luglio 2014 
 
Alla cortese attenzione 
 Segretario Generale 
 Sindaco Comune di Agliana 
 Presidente Consiglio Comunale Agliana 

 
MOZIONE 
 
Oggetto: anticipo a Gangale Gianmichele previsto dal fondo regionale “Vita Indipendente” 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE DI AGLIANA 
 
CONSIDERATO CHE  la Conferenza Zonale dei Sindaci ZID Pistoiese, di cui fa parte il Comune 
di Agliana, con propria deliberazione n° 2 del 14 maggio2010 ha approvato lo schema di 
Convenzione e lo schema di Statuto della Società della Salute Pistoiese; 
 

VISTO CHE nello statuto all'art. 29 si esplica che ai sensi dell’art. 71 quaterdecies della Legge 
regionale 24 febbraio 2005, n. 40, la Società della Salute è finanziata: 

a) dalla quota del fondo sanitario regionale, determinata dal Piano sanitario e sociale 
integrato regionale, finalizzata a finanziare le attività individuate ai sensi dell’art. 71 bis, 
comma 3, lett. c) della Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40; 

b) dalla quota del fondo sociale regionale finalizzata a finanziare le attività individuate 
ai sensi dell’art. 71 bis, comma 3, lett. a) della Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40; 

c) dai conferimenti degli enti consorziati previsti nella Convenzione; 

d) dalle risorse destinate all’organizzazione e gestione dei servizi di assistenza sociale 
individuati dai Comuni consorziati ai sensi dell’art. 71 bis, comma 3, lett. d) della 
Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40.  

 

TENTUTO CONTO CHE a seguito di quanto sopra, ciascun Comune della Zona-Distretto 
Pistoiese e l'Azienda USL 3 hanno deliberato ed approvato lo schema di Convenzione e lo schema 
di Statuto della Società della Salute Pistoiese; 
 
CONSIDERATO CHE in data 06 agosto 2010 i Sindaci dei comuni della Zona Distretto Pistoiese 
e il Direttore Generale dell'Azienda USL n° 3 di Pistoia hanno sottoscritto la convenzione 
costitutiva del Consorzio Società de/la Salute Pistoiese, come da atto repertorio Comune di Pistoia 
n.18959 registrato il 10 agosto 2010 al n.104 Serie 1; 
 
VISTO CHE la Delibera G.R.T. n. 146 del 27 febbraio 2012 ha approvato l’ “Atto di indirizzo per 
la predisposizione dei progetti di Vita Indipendente attivati mediante l’assunzione di assistente/i 
personale/i” in attuazione del quale, ognuna delle 34 Zone Distretto della Toscana ha provveduto ad 
avviare la Fase a regime, emettendo Avvisi pubblici con l’indicazione delle modalità e dei tempi di 
attuazione a favore degli aventi diritto, per la presentazione delle domande di contributo per i 



progetti di Vita Indipendente 
 
CONSTATATO CHE la RT con Delibera n. 14 del 13/01/2014 denominata “Progetti di Vita 
Indipendente: assegnazione e prenotazione risorse finanziarie annualità 2014” ha destinato per i 
progetti di Vita Indipendente, la somma di euro 9.000.000,00 (novemilioni/00) da imputarsi sul 
capitolo n. 23084 “Fondo per la non autosufficienza: risorse di fondo sanitario per Vita 
Indipendente - Trasferimenti ad Enti Pubblici” (classificato “fondo sanitario indistinto”), annualità 
2014 del bilancio di previsione 2014 che presenta la necessaria disponibilità; 
PRESO ATTO CHE alla Società della Salute Pistoiese è stato assegnato l'importo di  548,489,53 
euro; 
 
VISTO CHE il Sig. Gangale Gianmichele, residente nel Comune di Agliana, per i gravi danni 
subiti durante l'aggressione ha riportato danni fisici tali da condannarlo alla tetraplagia permanente 
e che neccessita di una forma di continuità assistenziale, 
 
VISTO CHE la condizione del Sig. Gangale Gianmichele porterebbe automaticamente, secondo 
quanto disposto dalla Regione Toscana nell'ambito del progetto “Vita Indipendente” e secondo i 
parametri della L. 68/2005 ad usufruire di tali fondi per l'assistenza domiciliare; 
 
CONSIDERATO CHE per problemi burocratici tali fondi a disposizione della Società della Salute 
Pistoiese non possono essere erogati ai beneficiari in quanto è stata avviata in  data 17/04/2014 con 
decisione della Giunta Esecutiva presieduta dal Presidente Samuele Bertinelli (Sindaco di Pistoia), 
ma non ancora conclusa,  la procedura di selezione e nomina del Direttore; 
 
TENUTO CONTO CHE i comuni partecipanti alla Società della Salute, ogni anno partecipano, 
quota parte, allo stanziamento di risorse per la Società della Salute previsti nei bilanci di previsione 
appena approvati; 
 
CONSIDERATO CHE con atto di giunta possono essere stanziati fondi per la non autosufficienza 
reintegrabili, secondo disposizioni contabili amministrative, con uno storno dal totale dovuto alla 
Società della Salute Pistoiese 
 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 
 

 a verificare la somma che il Comune per l'annualità 2014 deve versare nelle casse della 
Società della Salute Pistoiese e a quantificare la somma spettante al Sig. Gianmichele 
Gangale nell'ambito del fondo “Vita Indipendente” secondo i parametri stabiliti dal 
progetto stesso; 

 a predisporre gli atti necessari per l'erogazione della somma spettante al Sig. 
Gainmichele Gangale; 

 a sollecitare il Presidente e Sindaco Samuele Bertinelli alla nomina, di concerto con i 
rappresentanti dei soci comuni della Società della Salute Pistoiese, del Direttore di tale 
organismo al fine di sbloccare le pratiche amministrative e contabili di sua competenza 
che stanno influendo sull'assistenza socio sanitaria dei cittadini che ne hanno bisogno. 

 
 
 

Maurizio Ciottoli 
Capogruppo FDI Alleanza Nazionale 
Comune di Agliana 
 

COMUNICATO STAMPA 


