Società della Salute dell’Area Pratese
GIUNTA

Deliberazione n. 21 del 27/05/2009

OGGETTO: Presa d’atto delle dichiarazioni dei Sindaci dell’Area sulla messa a regime della
Società della salute
Presente
COMUNE DI PRATO

Stancari Maria Luigia

X

COMUNE DI CANTAGALLO

Bugetti Ilaria

X

COMUNE DI CARMIGNANO

Buricchi Fabrizio

X

COMUNE DI MONTEMURLO

Ciolini Nicola

X

COMUNE DI POGGIO A CAIANO

Castellano Antonio

X

COMUNE DI VAIANO

Marchi Annalisa

X

COMUNE DI VERNIO

Cecconi Paolo

X

AZIENDA USL 4

Cravedi Bruno

Assente

X

Allegato: - documento dei sindaci

ESTENSORE
DIRIGENTE RESPONSABILE
IMPEGNO DI SPESA

Margherita Ferro
Anna Maria Calvani
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Il giorno 27/5/2009, presso i locali della SDS di Via Migliorati, 1
su convocazione del Presidente Maria Luigia Stancari,

La Giunta
della Società della Salute dell’Area Pratese

VISTO il documento elaborato dai sette sindaci dell’Area Pratese, allegato alla presente a
costituirne parte integrante e sostanziale;
PRESO ATTO che i medesimi confermano la validità del modello Società della Salute anche nella
ns. Zona, che nel documento esprimono la necessità di avviare una nuova fase di governo,
attraverso il loro coinvolgimento nella definizione degli strumenti finalizzati al passaggio alla fase
di operatività gestionale e che all’unanimità sono orientati verso il governo effettivo delle funzioni
previste dalla Legge Regionale n. 60 del 10.11.2008 (Modifiche alla legge regionale 24 febbraio
2005, n. 40 – Disciplina del servizio sanitario regionale);
ATTESO che nel documento viene dato mandato alla giunta e al Direttore, per quanto di
competenza, di esperire le pratiche tecnico-amministrative e giuridiche necessarie per attivare la
gestione unitaria dei servizi, prevedendone l’affidamento al Consorzio SdS;
CONSIDERATA l’importanza delle dichiarazioni contenute nel medesimo e la necessità di dare
operatività a tali decisioni auspica un rapido percorso di consolidamento dell’esperienza consortile,
con l’affidamento alla SdS della conduzione effettiva ed integrata delle funzioni in campo socioassistenziale, socio-sanitario e di sanità territoriale, da realizzarsi, fino all’approvazione del piano
sanitario e sociale integrato regionale, attraverso la gestione associata delle attività di assistenza
sociale di cui all’art. 71 bis, comma 3, lettera c), limitatamente a quelle relative alla non
autosufficienza e alla disabilità, nonché di quelle individuate con riferimento alla lettera d) dello
stesso articolo e comma;
CONFIDANDO che il percorso del Consorzio sia portato a compimento entro i termini previsti
dalla normativa regionale e che le indicazioni contenute nell’atto dei sindaci, siano fatte proprie
dai consigli comunali che, al più presto, dovranno dare, con proprio atto, precise indicazioni in
merito.
Con votazione unanime
DELIBERA
1. di prendere atto delle dichiarazioni, contenute nel documento dei sindaci, allegato alla presente

a costituirne parte integrante e sostanziale, in merito al governo effettivo, da parte della SDS, delle
funzioni previste dalla L.R. 60/2008 nonché del mandato, contenuto nello stesso documento, di
esperire immediatamente, per quanto di competenza, le pratiche tecnico-amministrative e giuridiche
necessarie per attivare la gestione unitaria dei servizi, prevedendone l’affidamento al Consorzio
SdS;
2. di fare proprie le indicazioni contenute nel medesimo e conseguentemente di dare mandato al
Presidente e al Direttore, per quanto di competenza, di esperire tutti gli atti necessari al passaggio
dalla fase sperimentale a quella a regime;

3. di trasmettere copia del presente atto agli enti aderenti al Consorzio e al Collegio dei revisori dei
Conti.
4. 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

ALLEGATO a deliberazione n. 21 del 27.5.2009

DICHIARAZIONE
DEI
SINDACI
DELL’AREA
PRATESE
SULL’ADEGUAMENTO DELLA SdS A QUANTO CONTENUTO
NELLA LEGGE REGIONALE N. 60/2008 DI MODIFICA DELLA L.R.
40/2005 .
I sindaci dei sette Comuni della Società della Salute Area pratese valutano positivamente il lavoro
svolto dalla Giunta della SdS relativamente ai compiti di programmazione e governo ed i risultati
ottenuti nel corso di questi anni di sperimentazione, in particolare per quello che concerne lo Stato
conoscitivo di salute dell’Area pratese, attraverso la predisposizione del Profilo di salute.
Alla luce del percorso di costruzione delle SS.dd.SS e della validità oramai riconosciuta del modello
proposto dalla Regione Toscana per la riorganizzazione della sanità territoriale:
•

confermano la validità del modello Società della Salute anche nel territorio della nostra
Zona;

•

esprimono la necessità di avviare una nuova fase di governo della SdS, attraverso il
coinvolgimento dei Sindaci nella definizione degli strumenti finalizzati al passaggio alla
fase di operatività gestionale con certezza dei tempi;

•

ritengono indispensabile il passaggio dalla sperimentazione alla fase a “regime“,
orientandosi verso il governo effettivo delle funzioni previste dalla Legge regionale,
rafforzando il ruolo del Direttore, anche attraverso l’esercizio di deleghe da parte della ASL
4 e delle AA.CC: in materia socio- assistenziale, socio- sanitaria e di sanità territoriale:

•

danno mandato alla Giunta ed al Direttore della SdS, per quanto di competenza, di esperire
immediatamente le pratiche tecnico- amministrative e giuridiche necessarie per attivare la
gestione unitaria dei servizi, così come possibile in base alle indicazioni regionali, e di darne
l’affidamento alla SdS;

•

invitano la SdS a comunicare con maggior forza ai Comuni ed ai cittadini i progressi ed i
risultati raggiunti e quelli da conseguire;

firmato:
Marco Romagnoli -Sindaco di Prato
Ivano Menchetti -Sindaco di Montemurlo
Doriano Cirri –Sindaco di Carmignano
Annalisa Marchi -Sindaco di Vaiano
Marco Martini –Sindaco di Poggio a Caiano
Paolo Cecconi –Sindaco di Vernio
Ilaria Bugetti –Sindaco di Cantagallo
Prato, 15.05.2009.

