GIUNTA ESECUTIVA
Deliberazione n. 16 del 29/12/2016

Oggetto: Ammissione al fondo di solidarietà istituzionale per il Comune di Cantagallo per un importo di
€ 19.000,00 per l’intervento a favore di due casi di adulti inabili.
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Carica
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Allegati in atti: relazione del Coordinatore sociale e richiesta del Comune di Cantagallo
Pubblicata all’albo on line del Consorzio dal ………………… al ………………………….
Il Responsabile
Il Presidente Dr. Luigi Biancalani
__________________________________

Il Direttore Dott. Michele Mezzacappa
__________________________________

Ufficio proponente: Società della Salute Area
Pratese
Estensore:

Dott. Massimiliano Bettazzi

Il giorno 29.12.2016
presso i locali della Società della Salute,
su convocazione del Presidente Dr. Luigi Biancalani,

La Giunta esecutiva
della Società della Salute dell’Area Pratese
PREMESSO quanto segue:
•

in data 19.3.2010, con atto ai rogiti del Segretario del Comune di Prato, Dott. Del Regno
Vincenzo, repertorio n.31548, gli enti aderenti hanno sottoscritto il nuovo Statuto e la nuova
Convenzione della Società della Salute Area Pratese, ai sensi della LRT n. 40/05 e s.m.i.,
atti registrati a Prato il 2.4.2010 al n. 17 serie 1 ;

•

la forma giuridica è quella del consorzio pubblico senza scopo di lucro ai sensi della vigente
normativa in materia di Enti locali, così come esplicitato nell’art. 71 bis comma 2 della
Legge Regionale Toscana n. 40 del 2005 e s.m.i., tra l’Azienda Sanitaria di Prato e i 7
Comuni della Provincia Pratese;

•

con deliberazione di Assemblea dei Soci SDS n. 17 del 20.06.2014, a seguito delle elezioni
amministrative che hanno coinvolto molti dei comuni dell’area pratese, veniva accertata, ai
sensi dell’art. 9 dello Statuto, la regolare costituzione della nuova Assemblea dei Soci,
veniva eletto il nuovo Presidente della SDS nella persona di Luigi Biancalani, Assessore alla
Salute e alle Politiche Sociali del Comune di Prato e nominata la nuova Giunta esecutiva;

•

la Legge Regionale n. 40 del 2005 e s.m.i. ed in particolare l’art. 71 novies decies della
stessa ha previsto il mantenimento delle SDS già costituite a condizione che sussista la
gestione unitaria anche in forma indiretta dell’intero complesso di funzioni di cui all’art. 71
bis comma 3 lett. c) e d);

•

suddetta novità a livello regionale ha indotto la SDS Area Pratese ad adeguare i propri atti
costitutivi e quindi con propria deliberazione di Assemblea n. 12 del 25/03/2015 viene preso
atto delle modifiche intervenute alla Convenzione costitutiva e allo Statuto della SDS,
modifiche precedentemente approvate da ciascun Ente consorziato attraverso i propri Organi
a ciò preposti;

•

in data 29.4.2015, con atto ai rogiti del Segretario del Comune di Prato, Dott. Gerardi
Roberto, repertorio n.31950, gli Enti aderenti hanno sottoscritto il nuovo Statuto e la nuova
Convenzione della Società della Salute Area Pratese, ai sensi della LRT n. 40/’05 e smi, atti
registrati a Prato il 13.5.2015 al n. 12, modello 1;

RICHIAMATA la deliberazione di Assemblea n. 19 del 16.5.2011, con la quale, per la prima volta
è stato costituito il Fondo di solidarietà fra i Comuni consorziati, definite le sue caratteristiche e le
condizioni per l’ammissione al medesimo, che qui di seguito si riportano:
•

Intervento non inserito nella ordinaria programmazione dei singoli Comuni effettuata per la
determinazione del budget di spesa per singola macro area (anziani, indigenti, handicap e

•
•
•
•

minori) dei servizi ed interventi (a regime) in gestione associata, quindi non coperto dalle
risorse finanziarie attribuite dal Comune di residenza dell’utente per quest’ultima;
Ammissibilità alle prestazioni secondo i regolamenti e le procedure in essere;
Inderogabilità della prestazione (prioritariamente se attestata da Organi della Autorità
Giudiziaria);
Efficacia della prestazione attivabile in relazione agli obiettivi del progetto individuale;
Impegno del Comune di residenza dell’utente ad individuare idonee soluzioni e a reperire le
risorse necessarie dopo i tre mesi finanziati con il “Fondo di Solidarietà Sociale”, se il progetto
dovesse prevedere tempi più lunghi.

nonché le seguenti deliberazioni di Giunta SDS:
-

n° 2 del 5.3.2012 – Ammissione al fondo di solidarietà istituzionale per il Comune di Vernio
per un importo complessivo di € 5.280,00;
n° 9 del 21.5.2012 – Ammissione al fondo di solidarietà istituzionale per il Comune di
Cantagallo per un importo di € 1.500,00
n° 24 del 10.12.2012 – Ammissione al fondo di solidarietà istituzionale per il Comune di
Cantagallo per un importo di € 3.744,74;
n° 11 del 12.05.2014 – Ammissione al fondo do solidarietà istituzionale per il Comune di
Cantagallo per un importo di € 10.607,12;
n° 4 del 28.01.2015 – Ammissione al fondo di solidarietà istituzionale per il Comune di
Vaiano per un importo di € 7.650,00;
n. 11 del 06/10/2016 – Ammissione al fondo di solidarietà per il Comune di Poggio a
Caiano per un importo di €. 19.000,00;
n. 15 del 29/12/2016 – Ammissione al fondo di solidarietà per il Comune di Poggio a
Caiano per un importo di € 13.000,00;

VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei soci n. 3 del 14.02.2014 con cui si ridimensiona la
consistenza del fondo di solidarietà da € 100.000,00 ad € 75.000,00 (non utilizzando più il fondo
regionale per la non autosufficienza per finanziare una quota del fondo di solidarietà attraverso la
prassi del finanziamento “a scorrimento”);
VISTA la deliberazione di Assemblea SDS n° 7 del 22.4.2016 con la quale si è destinato parte
dell’utile di esercizio 2014 e nello specifico € 7.650,00 al Fondo di solidarietà interistituzionale tra
Enti consorziati, al fine di reintegrarlo fino alla somma di € 75.000,00 così come stabilito dalla
deliberazione di Assemblea n. 3/2014;
VISTA la deliberazione di Assemblea n. 30 del 29/12/2016 con la quale si modifica il Regolamento
sul funzionamento del Fondo di Solidarietà istituzionale tra gli Enti consorziati ampliandone sia la
tipologia delle situazioni di emergenza, sia la durata massima del singolo intervento fino a sei mesi
ed inoltre viene integrata la consistenza del medesimo ad € 150.000,00;
PRESO ATTO delle relazioni dell’Assistente sociale e dell’Amministrativo competente per il
Comune di Cantagallo, che segnalano due casi per i quali ritengono di avere titolo a fruire del fondo
di solidarietà istituzionale, motivazioni ritenute valide dal Coordinatore sociale della SDS in questa
sessione della Giunta che saranno formalizzate con Sua nota scritta nella giornata di domani per i
provvedimenti di competenza, alla Giunta SDS, nota che sarà conservata in atti insieme alla
relazione dei responsabili professionali e amministrativi del Comune di Cantagallo;

RITENUTO che, i due casi presentati, riguardanti il pagamento degli oneri relativi all’inserimento
in Comunità alloggio protetta per disabili, ad avviso della Giunta, presentano i requisiti di
ammissibilità al fondo, il cui regolamento prevede però che la misura massima del contributo
fruibile ad intervento non possa superare i 20.000 €;
VISTO il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Direttore,
Con le modalità previste dall’art. 11 dello Statuto;

DELIBERA
Di approvare la narrativa che precede e conseguentemente:
1) di accogliere la richiesta di ammissione al fondo di solidarietà istituzionale avanzata dal
Comune di Cantagallo che sarà suffragata da successiva nota scritta da parte del
Coordinatore sociale che già ha espresso assenso in questa sessione della Giunta SDS,
relativa al pagamento della retta presso Comunità alloggio protette per disabili per i due casi
segnalati, rapportando i costi da sostenere con quanto previsto dal Regolamento che
disciplina l’accesso al Fondo di Solidarietà istituzionale;
2) di dare atto che, al momento, il fondo di solidarietà presenta una disponibilità di €
43.000,00, e quindi consente di accogliere la richiesta del Comune di Cantagallo per
complessivi € 19.000,00=
3) di ripristinare appena possibile, anche con l’utilizzo di un eventuale prossimo utile di
esercizio o del Fondo sociale regionale, la consistenza del Fondo di solidarietà fra gli Enti
consorziati, consistenza che dovrà attestarsi, come stabilito dalla deliberazione di Assemblea
SDS n. 30 del 29.12.2016, in € 150.000,00;
4) di trasmettere copia del presente atto agli enti aderenti al Consorzio e al Collegio sindacale;
5) di dare pubblicità alla presente deliberazione mediante affissione all’Albo on line del
Consorzio per la durata di 10 giorni consecutivi.

Il Direttore
Dott. Michele Mezzacappa

Il Presidente
Dr. Luigi Biancalani

DELIBERA DI GIUNTA SDS N. 16 del 29.12.2016

Oggetto: Ammissione al fondo di solidarietà istituzionale per il Comune di Cantagallo per un
importo di € 19.000,00 per l’intervento a favore di due adulti inabili.

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, 29.12.2016

IL DIRETTORE DELLA SOCIETA’ DELLA SALUTE
Dott. Michele Mezzacappa

