Società della Salute dell’Area Pratese
GIUNTA

Deliberazione n.36 DEL 18.12.06
Oggetto: Interventi sulla domiciliarità: approvazione di linee di indirizzo
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Il giorno 18 dicembre 2006

presso i locali del Palazzo Comunale di Prato, su convocazione del Presidente
Stancari,

La Giunta
della Società della Salute dell’Area Pratese
Visto l’art. 36 comma 2 della L.R. 24 febbraio 2005 n. 41e l’art.65 comma 3 della L.R. 24 febbraio 2005 n.
40 “Disciplina del Servizio sanitario regionale” che prevedono che nella zona –distretto in cui è costituita la
Società della salute , l’organo di governo della stessa assume le funzioni e le competenze attribuite dalla
presente legge all’articolazione zonale della Conferenza dei Sindaci.
Considerato che l’art.12 dello Statuto della Società della Salute dell’area partesi prevede fra le competenze
della Giunta anche quella di approvare atti di governo della domanda e gli atti di indirizzo per la gestione
Viste le determinazioni assunte nelle sedute del 16 e 27 novembre e 6 dicembre 2006 con le quali si è
preso atto della sperimentazione iniziata dal comune di Prato gli interventi domiciliari e in particolare
dell’applicazione dell’ISEE per il Servizio Assistenza Domicliare (SAD) con relativa compartecipazione da
parte degli utenti interessati
Ritenuto di dover formulare le linee di indirizzo in materia, in considerazione di quanto sopra esposto
VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Direttore;
Con le modalità previste dall’art. 13 dello Statuto;
DELIBERA
1)
2)

di prendere atto di quanto espresso in narrativa
di approvare le seguenti linee di indirizzo relativamente ai servizi di assistenza domiciliare:

- la sperimentazione del SAD dovrà prevedere fasce di compartecipazione al servizio sulla base di
apposite tabelle;
- lo strumento dell’ISEE dovrà essere applicato al nucleo ristretto per i servizi territoriali di assistenza
domiciliare per anziani;
- di prevedere quale ulteriore criterio di selezione dei beneficiari la valutazione dei redditi non imponibili
IRPEF che, se percepiti, comporteranno uno slittamento nelle fasce di compartecipazione;
- di stabilire che per i casi in cui la situazione economica risultante dalla somma dei valori ISEE con
redditi esenti sia inferiore ad € 7.644,00 non si proceda all’applicazione del criterio di cui al punto
precedente.
- i valori dell’ISEE delle varie fasce dovranno essere annualmente aggiornate in base all’ISTAT, lasciando
comunque inalterate le percentuali di contribuzione del costo del servizio, corrispondente al costo orario
dell’appalto.
3) di dare atto che il Comune di Prato sta predisponendo gli atti in materia e di trasmettere il
presente atto all’Azienda USL n.4 e ai Comuni di Montemurlo, Poggio a Caiano, Carmignano, Vaiano,
Vernio, Cantagallo per i provvedimenti di competenza
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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DELIBERA N. 36 del 18.12.06

OGGETTO: interventi sulla domiciliarità – approvazione di linee di indirizzo

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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