Società della Salute dell’Area Pratese
GIUNTA

Deliberazione n. 9 del 19.04.06
Oggetto: Delibera n. 178 del 13.03.2006 della Giunta Regionale -Risorse destinate per
l’anno 2006 alle zone sociosanitarie per l’attuazione del sistema integrato degli interventi
e dei servizi sociali – Approvazione del riparto fra i Comuni dell’area pratese
Presente
COMUNE DI PRATO

Stancari Maria Luigia

x

COMUNE DI CANTAGALLO

Bugetti Ilaria

x

COMUNE DI CARMIGNANO

Drovandi Elisa

x

COMUNE DI MONTEMURLO

Ciolini Nicola

COMUNE DI POGGIO A CAIANO

Castellano Antonio

x

COMUNE DI VAIANO

Marchi Annalisa

x

COMUNE DI VERNIO

Cecconi Paolo

x

AZIENDA USL 4

Cravedi Bruno

x

Allegati p.i. nessuno

Allegati semplici:

Assente

x

nessuno
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Il giorno 19 aprile alle ore 11.30 presso i locali del Palazzo Comunale di Prato, su convocazione
del Presidente Stancari,
La Giunta
della Società della Salute dell’Area Pratese
Visto che la Giunta regionale con proprio atto n. 178 del 13.3.06 ha provveduto a destinare proprie
risorse alle zone sociosanitarie come anticipo per l’attuazione del sistema integrato degli interventi
e dei servizi sociali
Considerato che con il medesimo atto ha provveduto ad assegnare altresì ai comuni che esercitano
la funzione sovracomunale risorse per le provvidenze di invalidità civile e in materia di povertà
Visto che la Giunta della Società della Salute nella seduta del 19.04.06 ha provveduto ad approvare
il riparto fra i vari Comuni dell’area pratese e la ASL n.4
Con le modalità previste dall’art. 13 dello Statuto;
DELIBERA

-

di prendere atto di quanto descritto in narrativa

-

di approvare il riparto delle risorse assegnate alle zone socio – sanitarie da parte della
Regione Toscana con delibera n. 178 del 13.03.06 così come segue:

-

COMUNE DI PRATO EURO 77.448,20 povertà estrema – euro 25.828,97 assegnazione
per invalidità civile - euro 738.782,13 fondo a parametro – tot.euro 842.059,30
- COMUNE DI VAIANO – euro 39.739,37
- COMUNE DI VERNIO - euro 26.200,71
- COMUNE DI CANTAGALLO – euro 13.343,86
- COMUNE DI MONTEMURLO – euro 71.881,50
- COMUNE DI CARMIGNANO – euro 48.895,01
- COMUNE DI POGGIO A CAIANO – euro 35.161,55
La somma complessiva di euro 235.222,00 riferita ai Comuni della Provincia, escluso Prato, va
assegnata alla ASL n.4
La somma complessiva di euro 842.059,30 va assegnata al Comune di Prato
-

di inviare la presente deliberazione alla Regione Toscana per gli adempimenti di
competenza.

-

di dare pubblicità alla presente deliberazione mediante affissione all’Albo Pretorio del
Consorzio ove vi rimarrà 10 giorni consecutivi.
Il Direttore
Dott.ssa Anna Maria Calvani

Il Presidente
Maria Luigia Stancari
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La presente Deliberazione, composta da 2 pagine, inclusa la presente, viene affissa all’Albo Pretorio
del Consorzio

Il Direttore
Dott.ssa Anna Maria Calvani

Il Presidente
Maria Luigia Stancari
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