PROTOCOLLO DI INTESA TRA SOCIETÀ DELLA SALUTE E PROVINCIA DI PRATO
PER LE ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE SOCIO-SANITARIA A LIVELLO DELLA
ZONA SOCIO-SANITARIA - AREA PRATESE

§
§

§
§
§

Considerato che i Comuni della provincia di Prato e l’Azienda USL 4 di Prato hanno aderito
alla sperimentazione della Società della Salute (SdS);
dato atto che lo Statuto allegato al progetto di sperimentazione prevede, all’art 4 comma
4bis, che la Società della Salute istituisca rapporti permanenti di collaborazione con la
Provincia di Prato, attraverso le attività dell’Osservatorio Sociale Provinciale, per gli aspetti
che riguardano la programmazione zonale ed in particolare: la raccolta e l’organizzazione
delle conoscenze dei dati sui bisogni e sulle risorse, la costituzione del sistema informativo
dei servizi sociali, il monitoraggio e la valutazione dell’offerta assistenziale;
considerato che la Legge 328/2000, all’art. 7, prevede che le Province concorrano
all’attuazione del sistema informativo dei servizi sociali,
considerato che la Legge Regionale 41/2005 prevede all’art. 13 che le Province concorrano
alla programmazione regionale, alla programmazione in ambito zonale e curino il
coordinamento delle politiche settoriali,
dato atto che la Legge Regionale 40/2005 individua nel Piano Integrato di Salute (PIS) l’atto
di programmazione fondamentale per le zone che aderiscono alla sperimentazione e che
esso si articola per obiettivi di salute con particolare riferimento all’integrazione sociosanitaria;

Tutto ciò premesso la Società della Salute e la Provincia di Prato
concordano quanto segue:

La Provincia di Prato si impegna :
tramite le attività dell’Osservatorio Sociale Provinciale, per le materie di propria competenza, a
fornire alla Giunta della Società della Salute, in sede di predisposizione del Piano Integrato di
Salute, quanto segue:
• dati sui bisogni e sulle risorse resi disponibili dai Comuni della provincia e da altri soggetti
istituzionali e del privato sociale presenti sul territorio provinciale;
• monitoraggio e analisi dell’offerta delle prestazioni assistenziali e socio-sanitarie erogate nel
territorio dell’area pratese;
• dati socio economici utili a delineare un quadro complessivo dell'area pratese ed utili ad
interpretare i mutamenti in atto nel territorio;
• supporto per la messa a regime del sistema informativo alimentato da flussi continuamente
aggiornati e percepiti come utili ed indispensabili dalle strutture organizzative della SdS e
dai soggetti operanti a livello di zona;
• definizione e predisposizione di strumenti per una valutazione della fase di sperimentazione
della Società della Salute;

a collaborare attivamente con i responsabili dell’Osservatorio Epidemiologico dell’Azienda USL 4,
con i membri dello Staff tecnico della S.d.S (Assistenti sociali e figure sanitarie), partecipando in
forma permanente alle attività dell’organismo tecnico preposto alla predisposizione del PIS.

La Società della Salute si impegna:
a favorire il flusso di dati, lo scambio di conoscenze ed elaborazioni, tra i soggetti membri della
S.d.S (Azienda USL 4 e Comuni della provincia di Prato) e l’Osservatorio Sociale Provinciale,
anche tramite la stipula di appositi accordi successivi al presente Protocollo, al fine di una corretta
ed efficace costruzione e stesura del Profilo di Salute, parte integrante e propedeutica del PIS,
realizzato tramite la raccolta e l’elaborazione di dati demografici, sanitari, sociali, ambientali
disponibili relativi alla zona socio-sanitaria pretese;
a convocare periodicamente l’Assessore alle Politiche Sociali della Provincia di Prato per le materie
di propria competenza.

Provincia di Prato e Società della Salute si impegnano, inoltre, a concordare e condividere momenti
di formazione, iniziative seminariali, incontri pubblici al fine da un lato di promuovere la
partecipazione ed il coinvolgimento del territorio in un’ottica di programmazione condivisa,
dall’altro per restituire ai soggetti interessati ed alla cittadinanza tutta i risultati dei dati e delle
conoscenze acquisite.

Prato, lì 21.11.2005

Il Direttore della Società della Salute
Patrizia Romoli

L’Assessore alle Politiche Sociali della Provincia di Prato
Irene Gorelli

