Società della Salute dell’Area Pratese
GIUNTA

Deliberazione n° 4 del 02.02.2009
Oggetto: Assegnazione di un contributo alla cooperativa Gemma, a sostegno del loro
progetto a favore di utenti non auto e delle loro famiglie.
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Il giorno 2 febbraio 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

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 31 del 26.5.2008 con la quale è stato approvato il piano
di fattibilità della fase pilota del progetto sperimentale per lo sviluppo delle soluzioni di assistenza
continuativa a persone non autosufficienti della zona pratese e ripartito i fondi assegnati alla zona;
ATTESO che una quota parte di tali fondi, pari a € 10.000,00, erano stati destinati ad azioni tese a
favorire la regolarizzazione del rapporto di lavoro, l’incontro tra domanda e offerta nonché la
qualificazione del lavoro di cura prestato dagli operatori di cura domiciliare (in particolar modo
delle cosiddette “badanti”) e si era proceduto ad esplicitarle;
CONSIDERATO che l’attuazione di quanto previsto si è rivelata più complessa del preventivato,
per cui ad oggi, la somma impegnata non ha trovato impiego in azioni concrete, fermo restando gli
obbiettivi già previsti nella deliberazione sopra richiamata e nel progetto di fattibilità che ne
costituisce parte integrante, si ritiene opportuno procedere ad un riesame di quelle che erano le
azioni previste per il raggiungimento dei medesimi;
PRESO ATTO che dal mese settembre 2008 è operativa sul territorio la Società Cooperativa
GEMMA, prima cooperativa di utenti che, senza fini di lucro, si prefigge lo scopo di:
-

-

-

migliorare, promuovere e favorire le condizioni di vita familiare dei soci, dei componenti
delle loro famiglie nonché degli associati dei propri soci, siano questi ultimi persone
giuridiche, enti o associazioni
ottenere, nell’ambito dell’oggetto sociale, tramite la gestione associata, alle migliori
condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato, fornitura di servizi socio sanitari ed
educativi
fornire ai propri soci servizi di supporto e collaborazione al fine del soddisfacimento dei
bisogni e delle esigenze di assistenza, cura della persona e lavoro domestico nonché per
l’espletamento degli adempimenti amministrativi cui vanno incontro i soci, o gli associati di
questi ultimi, nell’ambito dei servizi richiesti,

VISTA la richiesta di un contributo avanzata dalla Cooperativa di cui trattasi;
VISTO quello che è l’oggetto sociale previsto dallo Statuto (art. 4 dello Statuto);
RITENUTO che lo stesso ricomprenda, fra le altre, anche le azioni che la SDS si era prefissa di
finanziare attraverso l’utilizzo di una quota parte del fondo legato alla fase pilota, per cui senza
variazioni a quello che è il progetto di fattibilità trasmesso in Regione Toscana, si possa accogliere
la richiesta assegnando alla Cooperativa GEMMA, per lo sviluppo del suo progetto, un contributo
di € 10.000,00 (vedi finanziamento azione B2 del piano di fattibilità), da liquidarsi in 2 tranche 70%
la prima , 30% la seconda, impegnando la medesima, nel termine massimo di mesi 6 dalla data del
ricevimento a rendere conto del suo utilizzo ;
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VISTA la determinazione del Dirigente della Provincia di Prato, Area Programmazione e
Valorizzazione Servizi, n. 30 del 12.01.2009, con la quale la Cooperativa Gemma è stata iscritta
all’Albo Regionale delle Cooperative sociali, articolazione provinciale di Prato (L. 8.11.1991 n. 381
e L.R.T. n. 87 del 24.11.1997);
VISTO il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Direttore;
Con le modalità previste dall art. 13 dello Statuto;
DELIBERA

Per le motivazioni già espresse in narrativa:
1. di assegnare alla Cooperativa GEMMA, per lo sviluppo del suo progetto, un contributo di
€10.000,00 da liquidarsi in 2 tranche 70% la prima , 30% la seconda, impegnando la
medesima, nel termine massimo di mesi 6 dalla data del ricevimento a rendere conto del suo
utilizzo;
2. di dare atto che il finanziamento è assicurato dai fondi della fase pilota del progetto per
l’assistenza continua alla persona non autosufficiente (vedi finanziamento azione B2 del
piano di fattibilità);
3. di dare atto che la Cooperativa GEMMA risulta regolarmente iscritta all’Albo Regionale
delle cooperative sociali, articolazione provinciale di Prato;
4. di 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;
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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. 4 DEL 2.2.2009

OGGETTO: Assegnazione di un contributo alla cooperativa Gemma, a sostegno del loro
progetto a favore di utenti non auto e delle loro famiglie.

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

Prato, 2.2.2009

IL DIRETTORE DELLA SOCIETA’ DELLA SALUTE

Dott.ssa Anna Maria Calvani
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