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Il giorno 16 novembre presso i locali del Palazzo Comunale di Prato, su convocazione del
Presidente Stancari,

La Giunta
della Società della Salute dell’Area Pratese
Richiamato l’art.4 dello statuto del Consorzio “Società della Salute” che prevede che il medesimo
persegue l’obiettivo primario del conseguimento della salute e del benessere fisico, psichico e
sociale dei cittadini, anche attraverso la partecipazione delle loro rappresentanze istituzionali e
associative.
Visto che la Società della Salute , in attuazione dei principi generali fissati dallo Statuto, intende
favorire le iniziative dirette al benessere sociale e alla salute del territorio .
Ritenuto opportuno prevedere la possibilità di concedere il patrocinio della SDS a iniziative
promosse dal terzo settore, da soggetti rappresentativi dell’utenza e dell’associazionismo di tutela e
di qualunque altri soggetti pubblici e privati che ne facciano richiesta
Ritenuto altresì di patrocinare le iniziative promosse dai soggetti di cui sopra a condizione che esse
siano coerenti con le finalità e gli obiettivi contenuti nello Statuto della Società della Salute.
Considerato che si rende necessario, comunque, stabilire alcuni criteri e modalità per la
concessione del suddetto patrocinio e precisamente:
-

la richiesta va indirizzata al Presidente della Società della salute
la richiesta deve contenere esattamente l’indicazione del soggetto proponente l’iniziativa ,
del legale rappresentante, della sede, del fax o email, del codice fiscale e/o partita IVA
la richiesta deve essere corredata da copia dello statuto e/o atto costitutivo del richiedente
istanza di patrocinio
Indicazione dettagliata del programma e il luogo di svolgimento dell’iniziativa medesima
La Società della salute, dietro parere favorevole della Giunta, provvederà a concedere l’uso
del logo(non appena esso sarà debitamente registrato) e della denominazione “Con il
patrocinio della Società della Salute – Area Pratese”a titolo gratuito, senza oneri finanziari a
carico del Consorzio e senza l’assunzione di alcuna responsabilità civile e penale derivante
da inconvenienti che potrebbero verificarsi durante lo svolgimento dell’iniziativa

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Direttore;
Con le modalità previste dall’art. 13 dello Statuto;
DELIBERA

1 – di approvare quanto descritto in narrativa
2- di prevedere la concessione del patrocinio della Società della Salute a iniziative promosse dal
terzo settore, da soggetti rappresentativi dell’utenza e dell’associazionismo di tutela e di qualunque
altri soggetti pubblici e privati che ne facciano richiesta a condizione che esse siano coerenti con le
finalità e gli obiettivi contenuti nello Statuto della Società della Salute.
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3 – di individuare i seguenti criteri e modalità di concessione del suddetto patrocinio:
-

la richiesta va indirizzata al Presidente della Società della salute
la richiesta deve contenere esattamente l’indicazione del soggetto proponente l’iniziativa ,
del legale rappresentante, della sede, del fax o email, del codice fiscale e/o partita IVA
la richiesta deve essere corredata da copia dello statuto e/o atto costitutivo del richiedente
istanza di patrocinio
Indicazione dettagliata del programma e il luogo di svolgimento dell’iniziativa medesima
La Società della salute, dietro parere favorevole della Giunta, provvederà a concedere l’uso
del logo ( non appena esso sarà debitamente registrato) e della denominazione “Con il
patrocinio della Società della Salute – Area Pratese”a titolo gratuito, senza oneri finanziari a
carico della Consorzio e senza l’assunzione di alcuna responsabilità civile e penale
derivante da inconvenienti che potrebbero verificarsi durante lo svolgimento dell’iniziativa

4- - di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo;
5 - di trasmettere copia del presente atto agli enti aderenti al Consorzio e al Collegio dei revisori
dei Conti.
6 - 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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DELIBERAZIONE N. 32 DEL 16.11.06

OGGETTO: Concessione del patrocinio
Individuazione dei criteri e delle modalità

del

Consorzio

Società

della

Salute

–

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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