Società della Salute dell’Area Pratese
GIUNTA

Deliberazione n. 30 del 16.11.06
Oggetto: Personale del Comune di Prato e della ASL 4 impegnato in attività per la
Società della Salute – Rimborso dei costi agli enti di appartenenza per l’anno 2005 ed
impegno di spesa per l’anno 2006
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x
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x

COMUNE DI VERNIO
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x

AZIENDA USL 4

Cravedi Bruno

x

Assente

x
x

Allegati p.i. n. 1

Allegati semplici…………………………………
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Il giorno 16 novembre. 2006 presso i locali del Palazzo Comunale di Prato, su convocazione del
Presidente Stancari,
La Giunta
della Società della Salute dell’Area Pratese
PREMESSO che con deliberazione del Consiglio regionale n. 155 del 24 settembre 2003 è stato
approvato l’atto di indirizzo regionale per l’avvio della sperimentazione della Società della Salute.
PRESO ATTO che l’articolo 20 comma 2 dello Statuto prevede che la Società della Salute – Area
Pratese, per il conseguimento dei suoi fini istituzionali si può avvalere del personale degli enti
consorziati , in particolare durante la fase della sperimentazione.
ATTESO che l’art. 13 della convenzione stipulata fra i Comuni della Provincia di Prato e l’azienda
ASL n. 4 prevede la possibilità, per gli Enti consorziati, di assegnare funzionalmente il personale
necessario ad assicurare le funzioni, le attività e i servizi affidati alla gestione consortile.
VISTA la delibera dell’ASL 4 n. 717 del 2/8/2006 nonché la determinazione n° 2215 del 16/8/2006
del Dirigente dell’Area X – Diritti di cittadinanza del Comune di Prato, con le quali, a sanatoria,
sono state ratificate le assegnazione funzionali di personale alla Società della Salute, effettuate dai
due Enti, per garantirne il funzionamento, di fatto, fin dall’anno 2005;
CONSIDERATO che il personale funzionalmente assegnato, risulta essere:
per il Comune di Prato
anno 2005
•
•
•
•

Zaniboni Fiammetta dall’ 01.02.05 al 31.12.05 al 100% del proprio orario di lavoro
Ferro Margherita dall’ 01.05.2005 al 31.12.05 al 50% del proprio orario di lavoro
Funes Gabriella dal 27.10.2005 al 31.12.05 per sei ore settimanali
Massi Ivana dal 27.10.2005 al 31.12.05 per sei ore settimanali

anno 2006 (salvo successive, ulteriori proroghe)
•
•
•

Zaniboni Fiammetta per l’intero anno al 100% del proprio orario di lavoro
Ferro Margherita per l’intero anno al 50% del proprio orario di lavoro
Genise Maria per l’intero anno al 50% del proprio orario di lavoro

per l’ AUSL 4
anno 2005
•
•
•

Romoli Patrizia nella misura del 75% del proprio orario, quale direttore della Società della
Salute
Maggini Cristina per il 15% del proprio orario dal 8.2.05 al 31.12.05
Bacci Luca dall’ 01.11.2005 al 31.12.05 al 90% del proprio orario di lavoro
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anno 2006
•
•
•

Romoli Patrizia nella misura del 75% del proprio orario, dall’1/1 al 21/3/2006, quale
direttore della Società della Salute
Mariotti Vania dal 2/5/2006 al 31/12/2006 e fino al termine della sperimentazione all’ 80%
del proprio orario di lavoro
Bacci Luca dall’ 01.1.2006 a al 31/12/2006 e fino al termine della sperimentazione al 90%
del proprio orario di lavoro

VISTE le richieste di rimborso degli oneri relativi al personale assegnato per l’anno 2005, avanzate
dal Comune di Prato e dall’Azienda AUSL 4, allegate in atti, registrate al protocollo del Consorzio,
rispettivamente al n. 100 del 20/5/06 e al n. 164 del 23/10/06, per i seguenti importi:
COMUNE DI PRATO
anno 2005 €. 60.991,75
AUSL 4
anno 2005 € 68.873,07
nonché la stima dei costi per l’anno 2006, relativamente al personale sopra indicato, pari a:
COMUNE DI PRATO ………………………………………………………… €. 85.346,06
AUSL 4 …………………………………………………………………………..€ 71.727,31
VISTA la documentazione giustificativa della richiesta
Con le modalità previste dall’art. 13 dello Statuto;
DELIBERA

-

di prendere atto di quanto descritto in narrativa e delle richieste avanzate dal Comune di
Prato e dall’AUSL 4;

-

di autorizzare il rimborso dei costi del personale impegnato, nel corso dell’anno 2005, in
attività proprie della Società della Salute, dando atto che il finanziamento della spesa è
assicurato dai fondi messi a disposizione dalla Regione Toscana per le spese di avvio della
sperimentazione;

-

di dare atto che la somma da rimborsare al Comune di Prato per l’anno 2005 per i
dipendenti di cui in narrativa ammonta a euro 60.991,75 e che la somma da rimborsare
all’Azienda AUSL n. 4 , riferita allo stesso anno, ammonta complessivamente a euro
68.873,07

-

di impegnare sui fondi regionali della sperimentazione, per i costi presunti del personale
assegnato funzionalmente alla Società della Salute per l’anno 2006, i seguenti importi:
COMUNE DI PRATO €. 85.346,06
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AUSL 4 € 71.727.31
-

di trasmettere copia del presente atto agli enti aderenti al Consorzio e al Collegio dei
revisori dei Conti.

-

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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DELIBERA N. 30 DEL 16.11.06

OGGETTO: Personale del Comune di Prato e della ASL 4 impegnato in attività per la
Società della Salute – Rimborso dei costi agli enti di appartenenza per l’anno 2005 ed
impegno di spesa per l’anno 2006

Ai sensi dell’art.49 – 1à comma del D.lgs 18.8.2000 n. 267 si esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica

Prato

IL DIRETTORE DELLA SOCIETA’ DELLA SALUTE

Dott.ssa Anna Maria Calvani
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