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Oggetto: Concessione patrocinio gratuito al Comune di Prato per l’iniziativa Mese dell’Affido
Ente rappresentato
Azienda USL Toscana
Centro

Comune di Prato

Nome e Cognome
Rossella Boldrini

Luigi Biancalani

Comune di Cantagallo,
Primo Bosi
Vaiano e Vernio
Comune di Carmignano e Francesco Puggelli
Poggio a Caiano
Comune di Montemurlo
Mauro Lorenzini

Carica
Direttore Servizi
Sociali AUSL
Toscana Centro
(delegato dal
Direttore
Generale)
Assessore
delegato
Sindaco Comune
di Vaiano
Assessore
delegato
Sindaco del
Comune di
Montemurlo

Quote
33,33

Presenti

Assenti

X

50,31

X
X

0,82+2,61
+1,60
3,79+2,65

X

4,89

X

Allegati in atti :
richiesta di patrocinio (prot n 945 del 09.09.2016)
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Il giorno 06.10. 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;

VISTO
• il Regolamento per la concessione di contributi, agevolazioni e patrocini della Società della
Salute Area pratese approvato deliberazione di assemblea dei Soci n. 23 del 14.10.2013;
DATO ATTO
• che è stata presentata, dal Servizio Affidi del Comune di Prato la richiesta di patrocinio
(protocollo n. 945 del 09/09/016), per l’iniziativa denominata Mese dell’Affido;
• che l’oggetto della richiesta è la VI edizione della campagna di sensibilizzazione
promozione dell’affido familiare;
• che nella richiesta sono presenti le motivazioni per il patrocinio e il programma dettagliato;
• che il mese dell’affido ha avuto inizio il 1 ottobre e terminerà il 31 ottobre 2016;
• che durante il mese di settembre 2016 non si sono tenute Giunte Esecutive della Società
della Salute;
CONSIDERATO
• che le finalità della manifestazione sono coerenti con gli orientamenti programmatici della
Società della Salute;
• che la sensibilizzazione dell’opinione pubblica influisce positivamente sulla consapevolezza
e diffusione dell’istituto giuridico dell’affidamento familiare;

RILEVATO
• che l’art 12 del Regolamento per la concessione di contributi, agevolazioni e patrocini indica
che le iniziative che assumono un particolare rilievo in campo socio-assistenziale,
sociosanitario e sanitario risultano meritevoli di concessione di patrocinio;
• che la richiesta è rispondente ai criteri e alle modalità, per la concessione dei patrocini, come
disciplinato dagli artt 2 e 3 al Regolamento per la concessione di contributi, agevolazioni e
patrocini;
VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Direttore;
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1. di concedere, per le motivazioni espresse in narrativa, il patrocinio gratuito al Comune di
Prato, per la VI edizione del Mese dell’Affido, per il mese di ottobre 2016, a sanatoria
anche delle iniziative già svolte nel programma di nella richiesta prot. 945/2016;
2. di trasmettere copia del presente atto agli Enti aderenti al Consorzio e al Collegio sindacale;
3. di dare pubblicità alla presente deliberazione mediante pubblicazione all’Albo on line del
Consorzio per la durata di giorni 10 consecutivi.
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DELIBERA N. 12 del 06/10/2016


Oggetto: Concessione patrocinio gratuito al Comune di Prato per l’iniziativa “Il

Mese

dell’Affido 2016
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, 06/10/2016

IL DIRETTORE DELLA SOCIETA’ DELLA SALUTE
Dott. Michele Mezzacappa

