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Il giorno 2 aprile 2007 presso i locali del Palazzo Comunale di Prato, su convocazione del
Presidente Stancari,

La Giunta
della Società della Salute dell Area Pratese
Visto che il Direttore Amministrativo dell’Azienda USL n.4 ha illustrato alla Giunta della SDS il
bilancio sociale dell’Azienda , con l’indicazione di massima delle voci di spesa e relative previsioni
per l’anno 2007 .
Ritenuto, di fornire, a seguito della suddetta relazione, degli indirizzi generali in vista della
definitiva approvazione del bilancio medesimo per l’anno 2007 e precisamente:
-

i servizi e le relative risorse finanziarie dovranno essere mantenute allo stesso livello
dell’anno 2006
l’attivazione di eventuali nuovi servizi dovrà essere approvata preventivamente dalla Giunta
della SDS

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

1) di approvare la narrativa che precede

2) di fornire all’Azienda USL n. 4 le indicazioni di seguito riportate per la predisposizione del
bilancio sociale per l’anno 2007:
-

i servizi e le relative risorse finanziarie dovranno essere mantenute allo stesso livello
dell’anno 2006
l’attivazione di eventuali nuovi servizi dovrà essere approvata preventivamente dalla Giunta
della SDS

3) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo;
4) di trasmettere copia del presente atto agli enti aderenti al Consorzio e al Collegio dei
revisori dei conti

5) 5) 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. 15. del 2.4.07

OGGETTO: Bilancio sociale 2007 dell’Azienda USL -Determinazioni

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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