Allegato B
Aree

Società della Salute - Funzionigramma DGC 1 del 25/01/2016
Strutture
Funzionigramma
Attività di segreteria: supporto riunioni di
Assemblea e Giunta, gestione iter degli atti
Assistenza agli Organi politici
Rapporti con i cittadini e le Istituzioni
Segreteria e Affari
Generali

Area Affari Generali e
Organi di Governo

Comunicazione e Ufficio stampa
Protocollo generale, gestione sito web
Relazioni sindacali
Analisi organizzative e logistica
Privacy
Auditing interno

Affari legali e
contratti

Supporto amm.vo per assistenza contenzioso
Gare e Contratti
Anticorruzione e Trasparenza

Contabilità e
Controllo di gestione

Sistema dei bilanci
Programmazione, rendicontazioni e
certificazioni
Gestione costi e ricavi
Rapporti con Tesoreria
Contabilità fiscale e previdenziale
Rapporti con Collegio Sindacale

Area Risorse Umane e
Finanziarie

Controllo di gestione
Programmazione, gestione, controllo dotazione
organica e relativa spesa
Gestione giuridica del rapporto di lavoro
personale dipendente e assimilato
Personale

Sviluppo e incentivazione del personale
Gestione buste paga personale dipendente e
assimilato
Gestione fiscale e previdenziale retribuzioni

Area Sviluppo,
programmazione e
organismi di
partecipazione

Programmazione e
Organismi
partecipativi

Progettazione

PIS (Piano integrato Sociale)
PIZ (Piano integrato zonale)
Rapporti con Organismi di partecipazione
Rapporti con la Regione Toscana

Progettazione regionale
Progettazione comunitaria

Gestione Indiretta della SDS Area Pratese ----- Struttura del Comune di Prato e della AUSL 4,
quali Enti erogatori dei servizi
Promozione, tutela e sostegno responsabilità
familiari
Estate ragazzi: sostegno economico a famiglie
con minori con disabilità
Servizi e prestazioni a tutela dei minori
Trasporto sociale
Area servizi socio
assistenziali

Promozione delle reti di solidarietà con il terzo
settore
Percorsi di inclusione sociale per persone a
rischio di emarginazione
Interventi economici ad integrazione del reddito
familiare
Promozione, tutela e sostegno responsabilità
familiari
Servizi ed interventi a sostegno della
popolazione anziana
Ogni altra funzione riconducibile all'area delle
attività sociali
Procedure per inserimento residenziale e
semiresidenziale di anziani, calcolo della
compartecipazione e revisione della stessa
Procedure per inserimento residenziale e
semiresidenziale per disabili e calcolo della
compartecipazione e revisione della stessa
Centri diurni handicap, inserimenti, dimissioni,
liquidazione delle fatture e monitoraggio

Area servizi socio
sanitari

Attività in acqua per disabili con Crida,
inserimenti, dimissioni, liquidazione delle fatture
e monitoraggio
Contributi per aiuto personale settore disabili
Inserimenti socio terapeutici per portatori di
handicap presso ditte convenzionate
Progetto Vita Indipendente
Trasporto sociale per disabili
Interventi socio educativi scolastici per alunni
con disabilità
Ogni altra funzione riconducibile all'area delle
attività socio sanitarie e di alta integrazione

