Provvedimento n° 8 del 13.05.2014
OGGETTO: impegno di spesa per spese organizzative dell’AFA DAY 2014
ACCERTAMENTO DI ENTRATA: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
IMPEGNO DI SPESA: 536,80 (cinquecentotrentasei/80======)

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 Dott. ROTI LORENZO;

ATTESO che:
-

la Regione Toscana promuove in tutto il territorio regionale l’organizzazione di attività
volte a migliorare lo stile di vita della popolazione e ridurre la sedentarietà;
tra le azioni previste dalla programmazione regionale in questi ultimi anni a sostegno
della promozione e adozione di corretti stili di vita, ha assunto particolare rilievo lo
sviluppo dell’Attività Fisica Adattata (AFA) indicata per cittadini con disabilità correlate
a sindromi algiche da ipomobilità o da sindromi croniche stabilizzate negli esiti della
malattia;

-

l’Attività Fisica Adattata è una attività ludico-motoria, non sanitaria, svolta in piccoli
gruppi e con protocolli di esercizio che tengono conto delle varie condizioni di salute
dei soggetti interessati;
è attività che prevede un piccolissimo contributo da parte dei partecipanti e si svolge in
palestre o altri spazi messi a disposizione da Enti o Associazioni sotto la guida di un
istruttore di educazione fisica o di un fisioterapista;
i protocolli di esercizio sono concordati con il personale della riabilitazione dell’Azienda
Usl 4, il quale si occupa anche del coordinamento operativo delle attività sul territorio;

RICHIAMATA la DGRT n. 595 del 30.05.2005 con la quale la Regione Toscana ha
ritenuto non appropriato un intervento sanitario per le sindromi algiche da ipomobilità in
condizioni cliniche stabilizzate ma invece maggiormente appropriato il “percorso di attività
motoria adattata”, indicando anche le professionalità adeguate ad esercitare tale attività;
VISTA la Deliberazione di Assemblea SDS n. 13 del 02.08.2010 con cui è stato approvato
un regolamento che elabora le linee di indirizzo ed organizzative da applicarsi sul territorio
della Società della Salute Pratese e dell’Azienda Usl 4 per il percorso AFA, e
contemporaneamente è stato approvato e pubblicato un bando per l’attivazione del
servizio;
PRESO ATTO della nota della Regiona Toscana – Direzione Generale Diritti di
cittadinanza e coesione sociale – in cui si promuove, ritenendo di fondamentale
importanza la diffusione di tale servizio, la realizzazione di una giornata di informazione e
sensibilizzazione intitolata AFA DAY;
DATO ATTO inoltre che la stessa Regione Toscana supporterà anche con interventi di
pubblicizzazione organizzati sia a livello regionale che a livello territoriale il verificarsi
dell’iniziativa che, presumibilmente cadrà nella giornata del 24 maggio 2014;
VISTA la deliberazione di Assemblea SDS n. 13 del 12.05.2014 con cui questa SDS
aderisce all’iniziativa promossa dalla Regione Toscana e conferisce mandato al suo
Direttore di attivare tutti gli atti necessari, eventualmente anche economici, per
l’organizzazione dell’AFA DAY;
PRESO ATTO della nota della Dott.ssa Sandra Moretti, dirigente delle professioni
sanitarie area riabilitazione dell’ASL 4 di Prato, in cui viene richiesto alla SDS Area
Pratese, un piccolo finanziamento per l’acquisto di magliette che saranno distribuite
all’interno dell’AFA DAY;
PRESO ATTO del preventivo di spesa presentato dalla ditta Stamperia Kameleont che
fornirà n. 220 magliette con stampa a due colori per € 2,00 a maglietta (Iva a parte),
allegato in atti;
CONSIDERATO che le finalità dell’iniziativa rientrano pienamente negli obiettivi della
Società della Salute e vede coinvolti quale rete di sostegno tutta una serie di soggetti
territoriali la cui interazione favorisce assetti innovativi finalizzati ad assicurare un sistema
di welfare qualitativamente all’avanguardia;
RITENUTO quindi di sostenerne l’iniziativa finanziando direttamente come SDS l’acquisto
delle magliette con una spesa di € 536,80 comprensiva di IVA;

ATTESO che il finanziamento è assicurato dagli stanziamenti di bilancio di questo
Consorzio così come descritti nel Bilancio di previsione 2014 approvato con deliberazione
di Assemblea SDS n. 33 del 16.12.2013 e l’impegno assunto con il presente atto si
perfeziona individuando quale beneficiario la Stamperia Kameleont - P.I. 02052070972 e
C.F. NGLMRZ58B53G999J – CIG Z12OF1E174;
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 sostenere l’iniziativa promossa dalla RT quale giornata di informazione e
sensibilizzazione intitolata AFA DAY che si terrà nella giornata del 24 maggio 2014;
2) di finanziare direttamente come SDS Area Pratese l’acquisto di n. 220 magliette
con stampa a 2 colori, e quindi impegnare a favore della Stamperia Kameleont, P.I.
02052070972 e C.F. NGLMRZ58B53G999J € 536,80 (comprensivi di IVA);
3) di autorizzarne la liquidazione a presentazione di regolare fattura – (CIG
Z12OF1E174);
4) di trasmettere copia del presente atto agli enti aderenti al Consorzio e al Collegio
sindacale;
5) 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

