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Oggetto: Corsi di formazione per programma Servizi Sociali INFOR – impegno di
spesa
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Il giorno 25 giugno 2007 presso i locali del Palazzo Comunale di Prato, su convocazione del
Presidente Stancari Maria Luigia

La Giunta
della Società della Salute dell’Area Pratese

RITENUTO che per qualificare gli interventi individuali e la programmazione istituzionale in
ambito sociale sia indispensabile organizzare un adeguato rilevamento ed una collocazione in rete
delle informazioni;
ATTESA quindi l’esigenza di provvedere ad un adeguato sviluppo del sistema informativo in
quanto valido strumento per ottenere conoscenze oggettive sul rapporto costi-benefici, contribuendo
così alla qualificazione delle politiche degli Enti,
PRESO ATTO che, fin dal 1998, in collaborazione, e col finanziamento della Regione Toscana, il
Comune di Prato (come comune capofila), l’ASL 4, l’allora Istituzione per i servizi sociali, i
comuni dell’Area Pratese e la Provincia di Prato, dettero avvio ad un processo per l’attivazione di
un sistema informativo integrato,
CONSIDERATO che all’epoca fu scelto un programma di gestione proposto dalla ditta INFOR,
già fornitrice del Comune di Prato, in quanto il prodotto offerto aveva il vantaggio di essere
flessibile e modulabile e consentiva di creare un sistema informativo che raccogliessero anche dati
relativi al percorso amministrativo delle pratiche, offrendo un quadro complessivo dell’attività del
sociale in tutte le sue sfaccettature,
VISTA la richiesta avanzata congiuntamente dal Coordinatore dei Servizi Sociali ASL 4 e dal
Dirigente del Settore Politiche Sociali del Comune di Prato affinché la Società della Salute si faccia
carico dell’onere relativo alla formazione del personale sociale ed amministrativo, dei due Enti,
all’utilizzo del software di cui trattasi,
VISTO il numero dei potenziali interessati alla formazione (assistenti sociali e amministrativi
dell’ASL e del Comune di Prato ) nonchè l’esigenza di organizzare sessioni in modo tale da non
arrecare pregiudizio alla regolare attività lavorativa dei partecipanti,
VALUTATA la proposta avanzata, dai Dirigenti di cui sopra, di richiedere alla ditta fornitrice del
software di cui trattasi, di tenere n° 8 sessioni, compreso la sessione preparatoria del corso e
un’eventuale sessione di recupero, con un max di 10 persone partecipanti per ogni corso, nonché il
preventivo di spesa, pervenutoci tramite il CED comunale, dalla Ditta INFOR s.r.l. con sede in Via
Don Luigi Sturzo, 146 – 52100 Arezzo ,
DATO ATTO che la medesima, per i corsi in questione, richiede l’importo di €500,00 per ogni
giornata (mattina e pomeriggio), per un complessivo di € 4.000,00 (esente IVA ex art. 14 c.10 L.
537/93), valutati sulle 8 sessioni previste;
CONSIDERATA la validità dell’iniziativa e la rispondenza ai bisogni dell’Ente;
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RITENUTO in linea con i prezzi di mercato l’importo richiesto da parte della ditta per
l’organizzazione dei corsi,
VISTO il parere di regolarità contabile e tecnica espresso dal Direttore;
Con le modalità previste dall’art. 13 dello Statuto;
DELIBERA

1) per le motivazioni già espresse in narrativa, di autorizzare l’effettuazione da parte della
Ditta INFOR s.r.l., con sede in Via Don Luigi Sturzo, 146 – 52100 Arezzo, di un corso di
formazione sul sistema informativo dei Servizi Sociali, a vantaggio delle assistenti sociali e
del personale amministrativo dipendente dall’ASL 4 e dal Comune di Prato, come
individuati dal Coordinatore dei Servizi Sociali dell’ASL 4 e dal Dirigente del settore
Politiche Sociali del Comune di Parto, prevedendo n° 8 sessioni (mattina e pomeriggio),
compreso la sessione preparatoria del corso e un’eventuale sessione di recupero,
2) di dare atto che per l’effettuazione dei corsi, la ditta INFOR richiede l’importo di € 500,00
per ogni sessione,
3) di finanziare la spesa complessiva prevista di € 4.000,00 (esente IVA ex art. 14 c.10 L.
537/93),
mediante corrispondente impegno sui fondi regionali previsti per la
sperimentazione,
4) 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

3

SOCIETA’ DELLA SALUTE – AREA PRATESE

DELIBERA N.25 del 25/6/2007
OGGETTO: Corsi di formazione per programma Servizi Sociali INFOR – impegno di
spesa
Ai sensi dell’art.49 – 1° comma del D.lgs 18.8.2000 n. 267 si esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità contabile e tecnica del provvedimento.

Prato, 25/6/2007

IL DIRETTORE DELLA SOCIETA’ DELLA SALUTE

Dott.ssa Anna Maria Calvani
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