Provvedimento n° 6 del 04.04.2014

OGGETTO: Impegno di spesa per adesione UNCEM anno 2014 – 1° trimestre 2014
ACCERTAMENTO DI ENTRATA:
IMPEGNO DI SPESA: € 3.000,00 (tremila/00)

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 in attuazione della
normativa sopracitata, in data 19.3.2010, con atto ai rogiti del Segretario Generale del
Comune di Prato, Dott. Del Regno Vincenzo, hanno sottoscritto i nuovi atti costitutivi
(statuto e convenzione);

-

con decreto del Presidente SDS n. 2 del 10.3.2014, sentito il parere favorevole del
Presidente della Giunta Regionale Toscana, è stato nominato Direttore SDS il
sottoscritto Dr. ROTI LORENZO;

VISTO:
-

il Piano Integrato Sociale Regionale 2007-2010 (PISR), adottato dal Consiglio
regionale con deliberazione n. 113 del 31 ottobre 2007, che favorisce l’uguaglianza dei
diritti di accesso alla rete dei servizi attraverso azioni di sostegno e agevolazione alle
fasce deboli della popolazione;

-

il Piano Sanitario Regionale 2008-2010 (PSR), adottato dal Consiglio regionale con
deliberazione n. 53 del 16 luglio 2008, che sottolinea come il diritto alla salute sia il

principio fondante di ogni azione strategica e l’equità nell’accesso e nell’utilizzo dei
servizi si debba realizzare soprattutto nelle situazioni di maggior rischio di disequità;
-

il comma 1 dell’art. 133 della L.R. 27 dicembre 2011 n. 66 che proroga piani e
programmi regionali attuativi del programma regionale di sviluppo (PRS) 2006-2010
fino all’entrata in vigore dei piani e programmi attuativi delle strategie di intervento e
degli indirizzi per le politiche regionali individuati dal PRS 2011-2015;

CONSIDERATO che la proposta di Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale (PSSIR)
2012 - 2015, approvata dalla Giunta Regionale in data 19/12/2011, in particolare il punto
6.3.5 “Governo delle specificità geografiche: aree insulari e montane”, pone particolare
attenzione alla programmazione dei servizi socio-sanitari nei territori montani e insulari,
confermando gli obiettivi del PSR 2008-2010, fra i quali migliorare la fruibilità e l’accesso
dei servizi, specie per la popolazione anziana, molto presente nelle zone montane, e
sviluppare informazione e comunicazione verso l’utenza;
ATTESO che in data 14 giugno 2011 fu sottoscritto un Protocollo d’intesa (DGRT
307/2011) tra Regione Toscana, UNCEM Toscana, ANCI Toscana, UPI Toscana e
Società della Salute montane coinvolte nella realizzazione di Reti sociali a sostegno del
welfare locale, della durata di un anno e con possibilità di rinnovo sulla base del comune
accordo delle parti, con destinazione di specifiche risorse, finalizzato a:
• completamento e diffusione sull’intero territorio regionale degli esiti del precedente
Protocollo 2009-2010 con specifiche attività di sostegno, controllo e analisi locale;
• crescita delle conoscenze in materia di programmazione locale dei servizi sociosanitari;
• supporto all’informatizzazione nelle SdS sprovviste di sistemi informativi e
integrazione dei sistemi informativi già presenti con l’obiettivo di raggiungere la mutua
interoperabilità di questi sistemi con il sistema regionale, secondo gli standard di etoscana compliance;
• approfondimento del fenomeno della violenza di genere con l’obiettivo di strutturare
una rete tra i soggetti coinvolti e di informatizzare i dati disponibili;
• informazione ai cittadini ed ai soggetti istituzionali del territorio sulle attività delle SdS
e sull’accesso ai servizi, anche attraverso appositi strumenti e specifiche risorse
tecniche in grado di controllare lo scambio informativo e valorizzarne l’efficacia;
a cui, fin dall’inizio, in continuità con le scelte fatte fin dall’anno 2007, aderì anche la nostra
Società della Salute, ricevendo il supporto, da UNCEM, di un suo operatore territoriale;
VISTA la DGRT n. 1053 del 26.11.2012 con cui viene approvato lo schema di Accordo di
collaborazione tra Regione Toscana, Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani
(UNCEM) Toscana e Associazione nazionale Comuni Italiani (ANCI) Toscana finalizzato
al coordinamento delle attività a supporto della popolazione aree montane e svantaggiate,
nonché la delibera di assemblea dei Soci SDS n. 29 del 25.11.2013 che autorizza
l’adesione ad UNCEM, anche per l’anno 2014, per le attività previste dall’accordo globale
di cui alla Delibera citata, dando mandato al Direttore di assumere i necessari impegni di
spesa;
RICHIAMATO il proprio precedente provvedimento n. 9 del 02.10.2013 con il quale fu
assunto l’impegno di spesa per il pagamento della quota di adesione all’UNCEM per il
terzo e quarto trimestre 2013;

PRESO ATTO che suddetta ultima liquidazione effettuata in favore di UNCEM copriva
anche il mese di gennaio 2014 in quanto è risultato scoperto il servizio offerto da UNCEM
per il mese di luglio 2013;
RITENUTO quindi, di dover procedere nella direzione indicata, e conseguentemente di
assumere un ulteriore impegno di spesa necessario al pagamento della quota associativa
del primo trimestre 2014, quantificata in € 3.000,00, (poiché il mese di gennaio 2014 risulta
già pagato) per l’attività, svolta per noi, dal loro operatore territoriale;
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 assumere, sugli stanziamenti del bilancio dell’esercizio in corso, impegno di
spesa per € 3.000,00 necessari al pagamento della quota associativa ad UNCEM
per il 1° trimestre 2013, così come stabilito in narrativa al netto del mese di gennaio
2014, al fine di dare continuità ai progetti con essa avviati negli anni pregressi,
anche con l’aiuto di n. 1 operatore territoriale che la stessa continuerà a mettere a
disposizione degli Enti aderenti;
2) di autorizzare il pagamento della quota associativa trimestrale di cui al punto
precedente;
3) di trasmettere copia del presente atto agli enti aderenti al Consorzio e al Collegio
sindacale;
4) di dare pubblicità al medesimo mediante affissione all’Albo on line del Consorzio
per la durata di giorni 10 consecutivi.

IL DIRETTORE
Dr. Lorenzo Roti

