Società della Salute dell’Area Pratese
GIUNTA

Deliberazione n. 27 del 09/7/2007

Oggetto: Progetto “Reti a Sostegno del Welfare” - adesione al protocollo d’intesa fra Regione
Toscana, ANCI Toscana, UNCEM Toscana, UPI Toscana e S.d.S. delle Comunità Montane
investite dalla sperimentazione, per la realizzazione di reti sociali a sostegno del Welfare
Locale – impegno di spesa anno 2007
Presente
COMUNE DI PRATO

Stancari Maria Luigia

X

COMUNE DI CANTAGALLO

Bugetti Ilaria

X

COMUNE DI CARMIGNANO

Buricchi Fabrizio

X

COMUNE DI MONTEMURLO

Ciolini Nicola

X

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

Assente

Allegati p.i. n. 1

ESTENSORE
DIRIGENTE RESPONSABILE
IMPEGNO DI SPESA

Margherita Ferro
Anna Maria Calvani
€ 14.375,00

1

Il giorno 9 luglio 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

PREMESSO che:
-

i processi di crescita e di modernizzazione della Pubblica Amministrazione necessitano di
sostegno alle soluzioni in grado di favorire la crescita complessiva del sistema delle
autonomie, con specifica attenzione ai comuni di minori dimensioni e a quelli collocati in
territori decentrati o svantaggiati, per i quali l’innovazione presenta costi aggiuntivi o spesso
molto impegnativi,

-

il conseguimento degli obiettivi che la Regione Toscana ha stabilito attraverso il “Nuovo
Patto per uno sviluppo qualificato e maggiori e migliori lavori in Toscana”, sottoscritto il 30
marzo 2004, tra i presidenti di ANCI, UNCEM ed URPT, necessitano che le istituzioni
pongano in essere un impegno comune, al fine di esercitare in maniera ottimale le proprie
capacità di governance e di sussidiarietà, mettendo a disposizione del sistema delle
autonomie le esperienze e competenze di eccellenza sviluppate in questi anni dalla Pubblica
Amministrazione e per coordinare le proprie azioni in materia,

-

l’integrazione di funzioni ed operatività a livello dei servizi territoriali e comunità locali si
realizza, in coerenza con gli obiettivi regionali, attraverso la sperimentazione della Società
della Salute, organismo di integrazione e di corresponsabilità fra AUSL, Comuni,
professionisti del territorio e risorse della società civile;

VISTO:
-

la L.R. n° 1 del 26/1/2004 “Promozione dell’amministrazione elettronica e della società
dell’informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della Rete telematica
regionale toscana”,

-

la D.G.R.T. n° 380 del 29/5/2006 “Approvazione finalità dell’Accordo di programma tra
Regione Toscana e enti locali, province, comuni e loro associazioni, comunità montane e
circondari per lo sviluppo dei progetti di riuso in Toscana”, con la quale si intende
promuovere il riuso delle soluzioni e-government presenti nel catalogo regionale,

CONSIDERATO che la Regione Toscana, per la realizzazione di reti sociali a sostegno del
Welfare Locale, ha ritenuto opportuno promuovere, approvandone lo schema, un protocollo
d’intesa, nei termini di cui all’allegato A) alla D.G.R.T. n° 472 del 25/6/2007, con l’ANCI,
l’UNCEM, l’UPI e le Società della Salute interessate alla sperimentazione,
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ATTESO che il protocollo in questione prevede l’assunzione di una serie di impegni reciproci,
specificati all’interno di piani operativi, da definire e approvare a cura degli Organi a ciò preposti,
individuati nello stesso protocollo(Cabina di regia e Gruppo Tecnico), che ne stabilisce anche
composizione e compiti,
PRESO ATTO che gli impegni si sviluppano su 4 grandi linee attuative: azioni di analisi e ricerca
con lo scopo di verificare la situazione esistente nel territorio rispetto agli obiettivi previsti dal
protocollo
• azioni di sistema, trasversali a territori e istituzioni, funzionali alla realizzazione del
protocollo nel suo complesso
• azioni finalizzate all’ottimizzazione di strumenti per sostenere la programmazione delle SdS
coinvolte
• sperimentazioni locali nelle SdS aderenti al protocollo per l’implementazione dei livelli di
integrazione sociosanitaria con le altre politiche settoriali
dettagliate in modo particolareggiato nello schema di protocollo allegato in atti e a cui si fa espresso
rimando,
VISTO l’impegno della Regione Toscana a finanziare con un contributo di € 400.000,00 le
seguenti attività:
-

-

Progettazione Esecutiva finalizzata alla realizzazione della rete
Avvio dei processi per l’armonizzazione e la fornitura dei sistemi informativi
Realizzazione dell’interoperabilità dei differenti sistemi informativi per l’utilizzo condiviso
dei dati utili alla programmazione locale
Analisi dei siti dedicati al sociale presenti su web finalizzata alla realizzazione di un data
base dei bisogni da tradurre in servizi nella specificità toscana
Attività di implementazione, diffusione e sperimentazione di nuove specifiche riferibili a
GE.NE.SI – purchè coerenti con i contenuti dell’Accordo di Programma allegato al Decreto
del Presidente GR n. 172 del 7/11/2006 e non sovrapposte a quanto realizzato in progetti da
esso derivanti – con particolare riferimento al percorso di assistenza degli anziani non
autosufficienti e ai punti unici di accesso.
Diffusione di GE.NE.SI su quelle SdS ancora sprovviste di sistemi informativi
Sviluppo del sistema dei punti unici d’accesso e loro informatizzazione

PRESO ATTO che alle Società della Salute firmatarie del protocollo, globalmente, viene richiesto
un impegno complessivo di € 115.000,00, per il finanziamento delle seguenti attività:
-

Attivazione/sostegno della Cabina di Regia Regionale
Attivazione/sostegno del gruppo tecnico regionale di coordinamento
Attivazione/sostegno dei gruppi di coordinamento locale
Avvio Piano di formazione/informazione istituzionale

VISTI gli obiettivi del progetto e il piano di attività, così come riportati nello schema di
protocollo, e ritenutoli d’interesse del Consorzio;
CONSIDERATO che l’adesione al protocollo comporta, per l’anno in corso, e per ogni singola
Società della Salute, una spesa stimata in €14.375,00= finanziabile, per quanto ci riguarda, con i
fondi regionali per la sperimentazione,
VISTO il parere di regolarità contabile e tecnica espresso dal Direttore;
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Con le modalità previste dall’art. 13 dello Statuto;
DELIBERA

1) per le motivazioni già espresse in narrativa, di aderire al protocollo d’intesa tra Regione
Toscana, ANCI, UNCEM, UPI e Società della Salute investite dalla sperimentazione,
acquisito in atti, approvato con D.G.R.T. n° 472 del 25/6/2007,
2) di autorizzare il Presidente a sottoscrivere il medesimo, per conto del Consorzio,
3) di finanziare la spesa conseguente, stimata, per l’anno 2007, in € 14.375,00 con i fondi
regionali 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
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SOCIETA’ DELLA SALUTE – AREA PRATESE

DELIBERA N.27 del 09/7/2007
OGGETTO: : Progetto “Reti a Sostegno del Welfare” - adesione al protocollo d’intesa fra
Regione Toscana, ANCI Toscana, UNCEM Toscana, UPI Toscana e S.d.S. delle Comunità
Montane investite dalla sperimentazione, per la realizzazione di reti sociali a sostegno del
Welfare Locale – impegno di spesa anno 2007

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, 09/7/2007

IL DIRETTORE DELLA SOCIETA’ DELLA SALUTE

Dott.ssa Anna Maria Calvani
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