Società della Salute dell’Area Pratese
GIUNTA

Deliberazione n.15 del 29/04/2009

OGGETTO: PROGETTO SORVEGLIANZA ATTIVA ALLA PERSONA ANZIANA FRAGILE –
Ripartizione fondi regionali anno 2008
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Il giorno 29 aprile 2009
presso i locali del Palazzo Comunale di Prato,
su convocazione del Presidente Maria Luigia Stancari,
La Giunta
della Società della Salute dell’Area Pratese

VISTA la deliberazione Giunta Regionale n.509 del 30/6/2008, con la quale è stato confermato il
protocollo con l’ANCI Toscana, Federsanità ANCI Toscana e approvato un nuovo schema di
protocollo d’intesa con le OO.SS. dei pensionati
per l’attuazione del progetto speciale
“Sorveglianza attiva della persona anziana fragile”,
PREMESSO che:
- finalità del progetto è quella di migliorare la qualità di vita attraverso una rete di sorveglianza
attiva sul territorio con l’obiettivo di difendere l’anziano dalle emergenze climatiche,
- con la stessa Deliberazione si procedeva altresì all’assegnazione, alle zone distretto, delle risorse
finalizzate all’attuazione del progetto di cui trattasi, prevedendo l’erogazione di un anticipo pari al
75% e un saldo finale del restante 25%, per un totale assegnato alla ns. zona di € 126.601,83=
- con Decreto Dirigenziale n.3778 del 31/7/2008 è stato liquidato l’anticipo, che per la ns. zona
risulta essere pari a € 94.951,37;
CONSIDERATO che negli anni passati sono emerse difficoltà interpretative sulle finalità del
progetto e sulle modalità di ripartizione dei fondi assegnati alla zona;
RITENUTO pertanto opportuno, richiedere al Comune di Prato, nella sua qualità di Ente capofila,
di redigere, per la Zona, un progetto di massima per l’impiego dei fondi anno 2008,
VISTO l’elaborato, che viene allegato alla presente a formare parte integrante e sostanziale
(ALLEGATO A), che prevede interventi coordinati in favore degli anziani, al fine di prevenire le
situazioni di rischio legate alle emergenze climatiche nell’intero arco dell’anno e,
complessivamente, assicurino il miglioramento della qualità di vita della persona anziana;
PRESO ATTO che:
- il Progetto prevede la ripartizione dei fondi regionali facendo riferimento al numero degli
anziani ultrasettantacinquenni residenti nei Comuni dell’Area alla data del 31/12 dell’anno
precedente a quello a cui i fondi si riferiscono,
- la proposta parte dalla considerazione che questa è la tipologia di utenti a cui la stessa
Regione rivolge il progetto e ne chiede rendicontazione;
- il Comune capofila, per l’organizzazione, la rendicontazione , la tenuta dei rapporti con la
Regione, con i Comuni ed i Soggetti del privato sociale, riserva a se stesso l’8% della
somma da ripartire che, per quest’anno, risulta essere pari a € 10.128,00,
VISTO il prospetto di calcolo (ALLEGATO B) allegato alla presente a formarne parte integrante e
sostanziale, dal quale risulta la somma spettante ai singoli Comuni, determinata con i criteri di cui al
punto precedente;
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ATTESO che tutti i Comuni sono tenuti a rendicontare al Comune capofila l’utilizzo delle somme
loro assegnate certificando che le stesse sono state utilizzate per la realizzazione di iniziative come
da progetto;
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 e gli allegati A (Progetto) e B (prospetto di ripartizione
fondi anno 2008) alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e
sostanziale,
2) di approvare nel contempo:
- il progetto proposto dal Comune di Prato nella sua qualità di Ente capofila per l’utilizzo dei
fondi regionali 2008 relativi al Progetto Sorveglianza attiva alla persona anziana fragile,
- la ripartizione di tali fondi con riferimento agli anziani ultrasettantacinquenni residenti nei
Comuni dell’Area al 31/12/2007, così come proposta dall’Ente capofila,
3) di riservarsi, per gli anni successivi, l’individuazione di possibili criteri diversi a seguito del
recepimento di ulteriori indirizzi regionali sulla materia,
4) di trasmettere copia del presente atto 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 giorni 10 giorni consecutivi.

Il Direttore
Dott.ssa Anna Maria Calvani

Il Presidente
Maria Luigia Stancari
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DELIBERA N. 15 del 29/04/2009

OGGETTO: PROGETTO SORVEGLIANZA ATTIVA ALLA PERSONA ANZIANA
FRAGILE – Ripartizione fondi regionali

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, 29/4/2009

IL DIRETTORE DELLA SOCIETA’ DELLA SALUTE

Dott.ssa Anna Maria Calvani
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