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Dott. Massimiliano Bettazzi

Il giorno 08/08/2016
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;

VISTO il Protocollo di Intesa tra il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione
Toscana, sottoscritto a dicembre 2015 per l’attuazione del Programma PIPPI 5, parte integrante e
sostanziale del presente atto;
RILEVATO che il quadro delle risorse ministeriali disponibili per la realizzazione delle azioni e
dei dispositivi di intervento per la zona pratese equivale ad € 25.000,00 e che, in base al protocollo
di intesa sottoscritto con il Ministero, la Regione Toscana assicura ad ogni Ambito Territoriale il

cofinanziamento di € 12.500,00 (tra l’altro la Regione con il DD n. 5067/2015 ha già impegnato per
la zona pratese € 8.333,33);
PRESO ATTO che la Regione Toscana, successivamente, ha ritenuto opportuno rafforzare le
azioni sostenute dal territorio pratese e grossetano, che hanno già partecipato al programma PIPPI 3,
prevedendo le necessarie risorse ad integrazione del finanziamento ministeriale assegnato e del
cofinanziamento regionale previsto dal citato DD 5067/2015;
DATO ATTO che l’integrazione di cui al punto precedente ammonta, per la zona pratese a
complessivi € 29.166,67;
VISTA la deliberazione di Giunta SDS n. 6 del 22/04/2016 con cui si accertavano quindi risorse per
€ 62.500,00 e contestualmente si impegna in favore del Comune di Prato € 50.000,00 per finanziare
le spese relative ai casi presi in carico e € 8.750,00 per la copertura dei costi derivanti
dall’integrazione e il rafforzamento dei dispositivi e degli interventi previsti dal programma, mentre
i restanti € 3.750,00 rimanevano nelle casse della SDS per far fronte agli oneri formativi
effettivamente sostenuti dal personale addetto;
VISTO il Provvedimento del Direttore della SDS n. 9 del 27/05/2016 che, sulla scorta di quanto
attestato dalla Regione Toscana con propria nota prot. AOOGRT/R-090/110/0219779 del
27/05/2016, impegnava parte delle risorse già assegnate alla SDS per la copertura dei costi derivanti
dall’integrazione e il rafforzamento dei dispositivi e degli interventi previsti dal programma per
finanziare lo svolgimento del servizio di catering in occasione del Seminario organizzato dalla
Regione Toscana in data 30 maggio 2016 a Firenze;
CONSIDERATO infine che, come già accennato, le modalità di utilizzo delle risorse previste per
l’attuazione del programma P.I.P.P.I. 5, così come la tempistica e i contenuti della relativa
rendicontazione sono dettagliatamente espresse nello Schema di convenzione regionale;
PRESO ATTO del parere di regolarità tecnica e contabile espresso, nelle debite forme, dal
Direttore della SDS;
Con le modalità previste dall’art. 11 dello Statuto;

DELIBERA
di approvare integralmente la narrativa che precede e, conseguentemente:
1) di procedere alla riduzione dell’impegno in favore del Comune di Prato assunto con
deliberazione di Giunta n. 6 del 22/04/2016 nei seguenti termini:
 l’impegno di € 8.750,00 per la copertura dei costi derivanti dall’integrazione e il
rafforzamento dei dispositivi e degli interventi previsti dal programma si intende
ridimensionato ad € 6.990,00;
 rimane invece invariato l’altro impegno di € 50.000 per finanziare le spese relative ai casi
presi in carico dal Comune di Prato;
2) di stabilire che, per quanto attiene alle modalità di utilizzo delle risorse, nonché del loro
rendiconto, si rimanda ai contenuti dettagliati dallo schema della convenzione, ad oggi alla firma;

3) di trasmettere copia del presente atto agli enti aderenti al Consorzio e al Collegio dei Revisori
dei Conti;
4) di dare pubblicità al medesimo mediante affissione all’Albo del Consorzio per la durata di
giorni 10 consecutivi.

Il Direttore
Dott. Michele Mezzacappa

Il Presidente
Dr. Luigi Biancalani

DELIBERA N. 10 del 08/08/2016

Oggetto: Riduzione dell’ impegno in favore del Comune di Prato all’interno del Programma di
intervento PIPPI 5 2016/2017

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, 08/08/2016

IL DIRETTORE DELLA SOCIETA’ DELLA SALUTE
Dott. Michele Mezzacappa

