Società della Salute dell’Area Pratese
GIUNTA

Deliberazione n. 19 del 26/03/2008

Oggetto: DGRT n° 204 del 17/3/2008 - Piano Integrato Sociale 2007 – 2010 –
Seconda attuazione del programma finanziario 2007 – Accertamento di entrata
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Il giorno 26 marzo 2008
presso i locali del Palazzo Comunale di Prato,
su convocazione del Presidente Maria Luigia Stancari,

La Giunta
della Società della Salute dell’Area Pratese

VISTO che la Giunta regionale, con proprio atto n. 204 del 17.3.2008, ha dato corso alla seconda
attuazione del programma finanziario del PISR 2007-2010 per l’anno 2007, con l’assegnazione, alle
Zone distretto e agli Enti Locali, delle residue risorse del Fondo Nazionale Politiche Sociali anno
2007, effettuato sulla base dell’art. 4 del Decreto Ministeriale del 16.06.2007 (pubblicato in G.U. n.
213 del 13.09.2007);
ATTESO che, relativamente alla zona sociosanitaria pratese, la Regione, con l’atto sopra citato, ha
disposto il trasferimento alla Società della Salute, dei seguenti importi:
Gestione associata
Incentivo per
Attuazione fase pilota
anni precedenti
sperimentazioni
Progetto “Assistenza
continua alla persona innovative livelli base
cittadinanza sociale
non autosufficiente”
326.260,79
258.009,94
15.550,00

TOTALE

599.820,73

riservandosi di procedere alla liquidazione con successivi decreti, in particolare per quanto attiene
l’incentivo per le sperimentazioni innovative di livelli base di cittadinanza sociale, la liquidazione
avverrà solo dopo la sottoscrizione di uno specifico Patto Interistituzionale fra Regione Toscana e
Società della Salute (punto 3.4.2 del PISR 2007-2010), col quale verrà assicurata la convergenza
sugli obbiettivi e sul concorso delle risorse;
PRESO ATTO che l’incentivo per le sperimentazioni innovative di livelli base di cittadinanza
sociale è destinato alla realizzazione di progetti innovativi tesi alla qualificazione del sistema
degli interventi e dei servizi delle Zone con capacità di spesa pro-capite superiore o prossima
alla media regionale;
RICHIAMATA, per tutto quanto necessario, la DGRT n. 1023 del 27 dicembre 2007 con la quale
si è dato avvio alla “fase pilota” del progetto “Assistenza continua alla persona non autosufficiente”
e stabilito le modalità operative per l’utilizzo del fondo specifico;
ATTESO che per quanto riguarda l’importo assegnato come gestione associata, lo stesso è già stato
attribuito, con precedenti atti di questa stessa Giunta, all’AUSL 4, e alla medesima già liquidato;
RITENUTO, in questa sede, di limitarsi ad accertare l’entità e la destinazione dei fondi assegnati
dalla Regione Toscana, rinviando ad atti successivi qualsiasi ulteriore determinazione al proposito,
dopo che specifici tavoli tecnici avranno fornito gli elementi necessari a valutare le più opportune
ed efficaci scelte di programmazione e governo;
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VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Direttore;
Con le modalità previste dall’art.13 dello Statuto
DELIBERA

1. - di prendere e dare atto della narrativa che precede,
2. – di accertare, nei termini che seguono, l’entità e la destinazione dei fondi assegnati dalla
Regione Toscana con DGRT n. 204 del 17.03.2008:
Gestione associata
Incentivo per
Attuazione fase pilota
anni precedenti
sperimentazioni
Progetto “Assistenza
continua alla persona innovative livelli base
cittadinanza sociale
non autosufficiente”
326.260,79
258.009,94
15.550,00

TOTALE

599.820,73

3. – di dare atto, per quanto necessario, che l’importo assegnato dalla Regione Toscana, per la
gestione associata, è già stato attribuito, con precedenti atti di questa stessa Giunta, all’AUSL 4 e,
alla medesima, già trasferito;
4. – di rinviare ad atti successivi qualsiasi ulteriore determinazione al proposito dei fondi sopradetti,
dopo che specifici tavoli tecnici avranno fornito gli elementi necessari a valutare le più opportune
ed efficaci scelte di programmazione e governo;
5. - di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo;
6. - di trasmettere copia del medesimo agli enti aderenti al Consorzio e al Collegio dei revisori dei
Conti.
7. - di dare pubblicità alla presente deliberazione mediante affissione all’Albo del Consorzio per la
durata di giorni 10 giorni consecutivi.
Il Direttore
Dott.ssa Anna Maria Calvani

Il Presidente
Maria Luigia Stancari
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DELIBERA N. 19 del 26 marzo 2008

Oggetto: DGRT n° 204 del 17/3/2008 - Piano Integrato Sociale 2007 – 2010 – Seconda
attuazione del programma finanziario 2007 – Accertamento di entrata

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, 26/3/2008

IL DIRETTORE DELLA SOCIETA’ DELLA SALUTE
Dott.ssa Anna Maria Calvani
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