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Il giorno 18 marzo 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

RICHIMATE le proprie deliberazioni:
-

-

-

n. 40 del 22/10/2007 con la quale fu demandato al Comune di Prato, in qualità di Comune
capofila, la predisposizione degli atti necessari alla costituzione di un Albo di Soggetti
qualificati per la fornitura di prestazioni e servizi di assistenza domiciliare, la sua tenuta
nonché gli adempimenti a ciò connessi e consequenziali,
n. 47 del 13.12.2007 con la quale furono approvati il bando per l’iscrizione all’Albo, il
capitolato, il modello di domanda e lo schema di convenzione, nonché le nuove modalità
attuative del servizio,
n. 36 del 26/6/2008 con la quale, su proposta del Comune di Prato, furono riviste le modalità
operative del servizio di assistenza domiciliare valide per l’intera area;

VISTA la determinazione del Dirigente del Comune di Prato n.1079 del 29/4/2008, con la quale fu
approvata la formazione dell’Albo dei soggetti qualificati per la fornitura dei servizi di cui trattasi,
nel rispetto degli atti già approvati dalla Giunta, albo attivo dall’ 1 Ottobre 2008;
ATTESO che in virtù di quanto stabilito nel bando, dall’1/10/2008, è stata introdotta
un’articolazione delle prestazioni di assistenza domiciliare che prevede due diverse aree di attività:
-

Area A – cura della persona
Area B – cura dell’ambiente di vita e rapporti con l’esterno

RICHIAMATA la relazione del Dirigente del Comune di Prato Dr. Antonio Avitabile, acquisita
agli atti della seduta di Giunta del 24.11.2008 e reinserita in atti alla presente, con la quale lo
stesso, premesso che:
-

la tariffa oraria del SAD alla data del 31/12/2007 era di € 16,85 Iva esclusa,
dall’1/1/2008, applicando alla stessa l’aumento Istat (2,60%) sarebbe quindi passata ad
€17,29 Iva esclusa

poneva in evidenza che:
-

-

le nuove modalità gestionali del servizio presentavano una maggiore complessità
organizzativa rispetto a quelle precedenti,
con l’entrata in vigore del registro dei soggetti professionalmente qualificati si era dato
avvio ad un nuovo rapporto contrattuale con gli Enti committenti ed i soggetti iscritti nel
registro;
le tariffe praticate dal 1° ottobre 2008, come da convenzione sottoscritta fra le parti,
pari a €17,52 (compreso IVA) per gli interventi ricadenti in area A ed € 15,00
(compreso IVA) per gli interventi ricadenti in area B, risultavano più basse di quelle
che sarebbero state applicando semplicemente l’Istat alle tariffe già in vigore alla data
dell’1/1/2008,

-

-

le stesse risultavano sottostimate rispetto al costo effettivo del lavoro, anche a causa del
rinnovo del CCNL delle Cooperative sociali in vigore dal 1 Gennaio 2008,
il CCNL in questione prevedeva un incremento nel periodo 1/1/2008 – 31/12/2009 pari
all’11,68% ( di cui 5,23% per l’anno 2008 - 2,70% per il periodo 1/1/2009 al 30/11/2009 e
3,75% dall’1/12/2009 in avanti)
tali criticità venivano sollevate con forza sia da parte delle Organizzazioni di rappresentanza
datoriale che da quelle dei lavoratori,

e, viste le previsioni già contenute nel bando(le tariffe sono aggiornate annualmente su base ISTAT
e possono essere riviste in base agli adeguamenti contrattuali,) sottoponeva alla valutazione della
Giunta una revisione tariffaria che tenesse conto dell’aumento contrattuale e nello stesso tempo
proponeva anche una revisione dell’incidenza della componente lavoro all’interno della tariffa,
proponendo che la stessa fosse elevata dal 77% al 90% a decorrere dall’1/10/2008;
DATO ATTO che tale relazione, e le indicazioni in essa contenute, furono fatte proprie dalla
Giunta SdS che autorizzò il Presidente a firmare, per conto dei Comuni dell’Area, un accordo che
contenesse tutti gli elementi proposti dal Dirigente del Comune di Prato;
VISTO l’accordo firmato in data 11 dicembre 2008, tra il Comune di Prato, i Comuni dell'Area
pratese (rappresentati dal presidente della SdS) e le Organizzazioni di rappresentanza delle
Cooperative Sociali (Federsolidarieta' Confcooperative Interprovinciali FI/PO e Legacoop sociali),
che si allega alla presente a formarne parte integrante e sostanziale, il quale prevede:
-

-

-

-

per il periodo 1/1/2008 – 30/9/2008 un adeguamento della tariffa oraria da € 16,85 ad
€17,64 (IVA esclusa) per le prestazioni di tipo A
per il periodo dall'1/10/2008 al 31/12/2008 il costo delle prestazioni risulta essere pari a:
€ 17,64 (IVA esclusa) per le prestazioni di tipo A
€ 15,10 (IVA esclusa) per le prestazioni di tipo B
per il periodo dall'1/1/2009 al 30/11/2009
€ 18,07 (IVA esclusa) per gli interventi ricadenti in area A
€ 15,47 (IVA esclusa) per gli interventi ricadenti in area B
dall’1/12/2009 in avanti
€ 18,68 (IVA esclusa) per le prestazioni ricadenti in area A
€ 15,99 (IVA esclusa) per le prestazioni ricadenti in area B
dall’1/10/2009, inoltre, saranno riconosciuti gli incrementi ISTAT maturati nei dodici
mesi precedenti sulla parte non afferente la componente lavoro della tariffa;

RITENUTO di doverlo ratificare,
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 ratificare, conseguentemente, l’accordo firmato in data 11 dicembre 2008, tra il Comune
di Prato, i Comuni dell'Area pratese (per delega al presidente SdS) e le Organizzazioni di
rappresentanza
delle Cooperative Sociali
(Federsolidarieta' Confcooperative

Interprovinciali FI/PO e Legacoop sociali), allegato alla presente a formarne parte
integrante e sostanziale, dando atto, per quanto necessario, che per il Comuni dell’Area il
medesimo è stato sottoscritto dal Presidente della Società della Salute, a ciò autorizzato con
decisione di Giunta del 24/11/2008 come risulta dal verbale di seduta.
3) di dare pubblicità alla presente deliberazione mediante affissione all’Albo Pretorio del
Consorzio, ove rimarrà per 10 giorni consecutivi,
4) di trasmettere copia del presente atto agli Enti aderenti al Consorzio per gli atti
consequenziali di loro pertinenza ed al Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Direttore

Dott.ssa Anna Maria Calvani

Il Presidente

Maria Luigia Stancari

DELIBERAZIONE n° 11 del 18/3/2009

OGGETTO: RATIFICA DELL’ACCORDO PER L’ADEGUAMENTO DELLA TARIFFA
ORARIA DEL SERVIZIO SAD

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, 18/3/2009

IL DIRETTORE DELLA SOCIETA’ DELLA SALUTE

(Anna Maria Calvani)

