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Il giorno 23 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 quanto segue:
-

-

la giunta regionale, con propria deliberazione n. 959 del 9.8.1999, in linea con gli indirizzi
espressi dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 59 del 21.4.1999 “Piano Integrato
regionale sociale – aggiornamento per il 1999”, approvava il Programma di iniziativa
regionale "Osservatorio Sociale",
in sintesi, per l’anno 1999, la Regione Toscana, riteneva opportuno che le attività dovessero
essere finalizzate a:
1. creare basi di dati in Aziende sanitarie locali ed Enti Locali
2. attivare, razionalizzare e diffondere flussi informativi

-

il Comune di Prato, come comune capofila della zona socio sanitaria area pratese, su
decisione assunta dall’Articolazione zonale conferenza dei sindaci, presentava un progetto
di automazione dei servizi sociali, che veniva approvato e finanziato dalla Regione Toscana,
per un totale, nel triennio, di lire 98.000.000.=,

-

tale progetto risultava in linea con gli indirizzi regionali citati in premessa, e presentava la
peculiarità di inserire, all’interno del sistema informativo dell’Area, non solo la parte
sociale, ma anche quella “amministrativa“,

-

in collaborazione, e con il finanziamento della Regione Toscana, il Comune di Prato
(comune capofila), l’ASL 4, l’allora Istituzione per i Servizi Sociali, i Comuni dell’Area
pratese e la Provincia di Prato, diedero avvio ad un processo per l’attivazione di un sistema
informativo integrato sociale, individuando, in un prodotto della ditta INFOR di Arezzo, il
programma più valido, sia dal punto di vista tecnico che da quello professionale,

-

si passò, quindi, alla fase dell’acquisto e della “personalizzazione“ del programma,
scegliendo di creare un sistema informativo che raccogliesse anche i dati relativi al percorso
amministrativo delle pratiche, per poter disporre di un quadro complessivo dell’attività del
sociale in tutte le sue sfaccettature,

-

allo scopo fu costituito un gruppo di lavoro interistituzionale, formato da personale tecnico
ed amministrativo dei vari Enti partecipanti al progetto,

-

in successione, e usufruendo ancora dei fondi regionali, ebbero avvio i primi corsi di
formazione,

-

nel mese di dicembre 2006, su disposizione del direttore SdS, fu costituito un apposito
gruppo con il compito di relazionare sullo stato del sistema informativo, sui suoi possibili
sviluppi e sui problemi riscontrati, in vista della creazione di un sistema informativo
integrato della SdS,

VISTI i risultati dell’attività svolta dal gruppo e il giudizio positivo espresso in merito allo
strumento informatico di cui trattasi, che è apparso compatibile con i nuovi indirizzi regionali;
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VALUTATE le proposte di lavoro avanzate dal medesimo gruppo, fra le quali anche la
formazione del personale, per la quale con separato atto sono già stati finanziati dalla SDS corsi
specifici tenuti dalla Ditta INFOR, fornitrice del programma ;
RITENUTO opportuno:
1. l’adozione di un sistema informativo unico per i Servizi Sociali, mantenendo in uso
l’attuale sistema informativo sociale integrato della ditta INFOR di Arezzo, se del
caso provvedendo anche ad un eventuale aggiornamento,
2. per quanto di competenza, dare mandato ai Ced degli Enti consorziati di renderlo
disponibile, fin da subito, per il personale amministrativo interessato e per quello del
servizio sociale professionale

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

per le motivazioni già espresse in narrativa, e per quanto necessario,
1. di dare atto dell’opportunità di adottare un sistema informativo unico per i Servizi
Sociali, mantenendo in uso l’attuale sistema informativo sociale integrato della
ditta INFOR di Arezzo, se del caso provvedendo anche ad un eventuale
aggiornamento,
2. di dare mandato ai Ced degli Enti consorziati di renderlo disponibile, fin da subito, per il
personale amministrativo interessato e per quello del servizio sociale professionale
3.

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo,

4. di trasmettere copia del medesimo agli enti aderenti al Consorzio e al Collegio dei
Revisori dei Conti,
5. di dare pubblicità alla presente deliberazione mediante affissione all’Albo Pretorio del
Consorzio per la durata di 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.29 del 23/7/2007

OGGETTO: Sistema Informativo Sociale Area Pratese – determinazioni

Ai sensi dell’art.49 – 1° comma del D.lgs 18.8.2000 n. 267 si esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica del provvedimento.

Prato, 23/7/2007

IL DIRETTORE DELLA SOCIETA’ DELLA SALUTE

Dott.ssa Anna Maria Calvani
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