Provvedimento n° 3 del 17.2.2014

OGGETTO: autorizzazione ai Funzionari Vania Mariotti e Cecilia Lombardi a partecipare, in nome e per
conto della Società della Salute Area Pratese, al Meeting nazionale di presentazione del progetto “Home
care premium” presso la sede nazionale Inps di Roma che si terrà nei giorni 20 e 21 febbraio 2014
IMPEGNO DI SPESA : XXXXXXXXXXXXXXXX

IL DIRETTORE
PREMESSO che:
- la LRT n. 40/2005 e smi, in particolare l’art. 71 bis e seguenti istituisce le Società della Salute quali
enti per l’integrazione delle attività sanitarie, socio-sanitarie territoriali e socio-assistenziali;
- dopo un quinquennio di sperimentazione, gli Enti consorziati nella Società della Salute Area
Pratese hanno stabilito di consolidare l’esperienza fatta e mandare a regime il consorzio, in
attuazione della normativa sopra citata;
- conseguentemente, in data 19.3.2010, con atto ai rogiti del Segretario Generale del Comune di
Prato, Dott. Del Regno Vincenzo, gli Enti aderenti hanno sottoscritto i nuovi atti costitutivi
(statuto e convenzione) dell’organismo a regime;
- con provvedimento presidenziale n. 1 del 4.5.2010 il sottoscritto è stato confermato quale
direttore della SDS;

PRESO ATTO
che la Società della Salute Area Pratese ha partecipato all’Avviso Pubblico per accedere a
finanziamenti dell’INPS (ex gestione INPDAP) per il Progetto Home Care Premium;
che l’INPS ha ammesso la SdS Pratese ai finanziamenti del progetto sopracitato destinando la
somma di € 173.000,00 per i costi gestionali;

che con lettera trasmessa in data 13.2.14 - via pec - l’INPS invitava 2 rappresentanti di ogni ente
gestore a partecipare al meeting sull’HCP in data 20 e 21 febbraio 2014, comunicando altresì che i
costi sostenuti dagli operatori per viaggio e soggiorno sono da considerare fra i costi gestionali
coperti dal finanziamento di cui al punto precedente;

DATO ATTO della regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 49
c.1 del D. Lgs. 267/2000;

RICHIAMATI gli artt. 14 e 15 dello Statuto;

DISPONE
per i motivi espressi in narrativa:
1. di autorizzare la partecipazione al Meeting nazionale di presentazione del progetto “Home care
premium” presso la sede nazionale Inps di Roma che si terrà nei giorni 20 e 21 febbraio 2014, in
nome e per conto della SDS area pratese, dei funzionari Vania Mariotti e Cecilia Lombardi;
2. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo;
3. di trasmettere copia del presente atto agli enti aderenti al Consorzio e al Collegio sindacale
per i provvedimenti di competenza;
4.

di dare pubblicità al medesimo mediante affissione all’Albo on line del Consorzio per la
durata di giorni 10 consecutivi.

IL DIRETTORE
Dott. Riccardo Poli

