Società della Salute dell’Area Pratese
GIUNTA

Deliberazione n. 24 del 9.9.2009

OGGETTO: Legge Regionale 40/05 così come modificata dalla LR 60/2008: istituzione tavolo
tecnico per la predisposizione di un nuovo schema di Statuto e di Convenzione per il Consorzio.
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Il giorno 9 settembre 2009,
presso i locali del Palazzo Comunale di Prato,
su convocazione del Presidente Dr. Dante Mondanelli

La Giunta
della Società della Salute dell’Area Pratese
PREMESSO CHE:
•

con deliberazione del Consiglio regionale della Toscana n. 155 del 24 settembre 2003 fu
approvato l’atto di indirizzo regionale per l’avvio della sperimentazione delle Società della
Salute, in attuazione del PISR 2002-2004;

•

con appositi atti deliberativi dei rispettivi consigli, i 7 Comuni dell’area pratese e l’AUSL
4, nell’anno 2003, approvarono la partecipazione dei loro Enti al progetto sperimentale
della Società della salute, approvando contestualmente schema di convenzione e statuto
del costituendo consorzio

•

nell’anno successivo, il 2004, gli stessi Enti confermarono la loro volontà di
partecipazione al progetto sperimentale, apportando, allo schema di Statuto e di
Convenzione, quelle modifiche a cui la Regione Toscana aveva vincolato, con DGRT n.
269 del 22.3.2004, l’avvio della sperimentazione;

•

con atto rep. n. 15120 del 23/12/2004, del Notaio Giancarlo Lo Schiavo di Prato, si
costituì la Società della Salute Area pratese;

•

la forma giuridica assunta fu quella del consorzio pubblico senza scopo di lucro ai sensi
degli artt. 31 e 113 bis del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

CONSIDERATO che la LR toscana n. 60 del 10 novembre 2008 – Modifiche alla LR 24 febbraio
2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), pubblicata sul BURT n. 39 del
19.11.2008, ha introdotto importanti e sostanziali elementi all’assetto giuridico e statutario del
Consorzio Società della Salute, prevedendo di fatto un suo inserimento definitivo nell’assetto
dell’organizzazione sanitaria regionali insieme alle AA.SS.LL. e agli ESTAV, ponendo fine alla
fase sperimentale prevista dall’art. 64 della stessa norma;
PRESO ATTO delle dichiarazioni espresse dai Sindaci dei Comuni che compongono il consorzio
nel senso di una volontà di proseguire il cammino compiuto con la sperimentazione verso, quindi,
la costituzione di un Consorzio Società della Salute così come previsto dalla LR 40/05 nella
configurazione “a regime” (vedi ns. precedente deliberazione n. 21 del 27.5.2009);
CONSIDERATO che gli artt. 71 bis e segg. prevedono un preciso assetto statutario e una
riformulazione dell’impianto del Consorzio, ponendo quindi come obbligatoria una ricostituzione
del medesimo alla luce della normativa sopra citata, da realizzarsi attraverso la predisposizione di
un nuovo statuto e di una nuova convenzione tra i soci;
RILEVATO che sul presente provvedimento non è richiesto il parere di regolarità contabile, non
essendo previsto alcun impegno di spesa o alcuna riduzione di entrata a carico del bilancio della
Società della Salute;

VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso, ai sensi del comma 1 dell’art. 49 del
D.Lgs. 267 del 18/08/2000, dal Direttore del Consorzio, cui è demandata la competenza;
Con le modalità previste dall art. 13 dello Statuto;

DELIBERA
per i motivi espressi in narrativa :
1. Di istituire un tavolo tecnico avente l’incarico di predisporre, nei tempi più rapidi possibili, un
nuovo schema di Statuto e di Convenzione per il Consorzio;
2. Di nominare, quali componenti:
• Il Dott. Massimo Braganti – direttore amministrativo AUSL 4
• Il Dr. Francesco Bellomo – direttore sanitario AUSL 4
• La Dott.ssa Egizia Badiani – Coordinatore sociale di zona AUSL 4
• Il Dott. Filippo Foti – Dirigente Settore innovazione e comunicazione Comune di Prato
• Il Dott. Giovanni Ducceschi – Dirigente Settore affari generali e segreteria nonchè vice
segretario generale del Comune di Prato
• La Dott.ssa Roberta Chiti – Dirigente Area qualità amministrativa Comune di
Montemurlo
• Margherita Ferro – funzionario amministrativo del Comune di Prato assegnato alla
Società della Salute
L’attività del tavolo sarà coordinata e diretta dal Direttore della Società della Salute

3. Entro un mese dalla data di avvio dei lavori, il direttore della SDS dovrà prevedere
l’illustrazione della bozza di statuto e convenzione in sede di seduta della Giunta SDS.
4. l’attività svolta dai membri del tavolo tecnico non sarà oggetto di retribuzione aggiuntiva, né
saranno previsti rimborsi spesa. Gli enti interessati sono tenuti a favorire la partecipazione dei
componenti alle sedute di lavoro
5. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo;
6. di trasmettere copia del presente atto agli enti aderenti al Consorzio per i provvedimenti
consequenziali di loro competenza 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 consecutivi.

Il Direttore
Dott.ssa Anna Maria Calvani

Il Presidente
Dr. Dante Mondanelli

Deliberazione n. 24 del 9.9.2009

OGGETTO: Legge Regionale 40/05 così come modificata dalla LR 60/2008: istituzione
tavolo tecnico per la predisposizione di un nuovo schema di Statuto e di Convenzione per
il Consorzio.
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 in oggetto.

Prato, 9.9.2009
IL DIRETTORE DELLA SOCIETA DELLA SALUTE
Dott.ssa Anna Maria Calvani

