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Massimiliano Bettazzi

Il giorno 25/01/2016
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:
- la legge Regionale n. 40 del 2005 e s.m.i. ed in particolare modo l’art. 71 novies decies
della stessa che prevede il mantenimento delle Società della Salute 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);
- la deliberazione di Assemblea dei Soci SDS n. 38 del 22.12.2014 con la quale questa
SDS si è assunta l’impegno a garantire in forma indiretta la gestione unitaria dei servizi di
cui alla L.R. 40 del 2005 e s.m.i. art. 71 novies decies comma 1 e 2;
- la deliberazione della Giunta SDS n. 8 del 25/03/2015 con cui si approva il testo del
“Regolamento di organizzazione” della Società della Salute area pratese e si demanda a
successivi atti l’approvazione di un Organigramma e di un Funzionigramma della SDS;
- il Provvedimento del Direttore del Consorzio SDS n. 9 del 22.12.2015 in cui si presenta
una proposta organica di fabbisogno di personale contestualmente ad uno schema di
Organigramma e Funzionigramma e vengono proposte alcune modifiche al Regolamento
di Organizzazione del Consorzio;
- la convenzione tra SDS e i Comuni dell’Area Pratese, sottoscritta in data 22 gennaio
2016, che, oltre ad elencare tutti i servizi socio assistenziali, disciplina la gestione degli

stessi che saranno erogati da parte del Comune di Prato attraverso proprio personale
integrato da quello messo a disposizione dagli altri Enti consorziati;
- la conseguente richiesta del Dirigente dei Servizi Sociali del Comune di Prato che
determina in ulteriori 2/3 unità di personale, l’ integrazione necessaria per far fronte al
carico di lavoro sopravvenuto;

PRESO ATTO:
- del contenuto della L.R. 40/2005 e s.m.i. il quale disciplina che l’assunzione di personale
da parte del Consorzio sia preceduta da verifica della disponibilità di personale presso gli
Enti consorziati;
- della attuale dotazione organica della SDS Area Pratese che conta di n. 3 Posizioni
Organizzative e specificatamente: n. 1 Funzionario amm.vo e n. 1 Assistente Sociale del
Comune di Prato in comando al 100% e n. 1 Collaboratore amm.vo professionale esperto
della ASL 4 in comando all’20%;
- della necessità di rafforzare l’attuale dotazione organica della SDS Area Pratese a
seguito della sua trasformazione da Ente di programmazione ad Ente di programmazione
e gestione di tutti i servizi socio-assistenziali e socio-sanitari resi sul territorio pratese,
come deliberato da atto di Assemblea dei Soci sopra riportato;

CONSIDERATO:
- che, allo stato attuale, non si potrà che procedere per gradi e quindi limitarsi ad integrare
il personale attualmente presente nello Staff del Direttore (ovvero nelle Aree di Staff, come
previste dal Regolamento di Organizzazione), individuando così le risorse aggiuntive negli
Enti consorziati, risorse che saranno assegnate alla SDS attraverso l’istituto del comando;
- che risulta necessario modificare alcuni punti della proposta del Direttore sopra riportata
in quanto nel frattempo si sono verificate nuove situazioni e accordi tra gli Enti consorziati;

RITENUTO QUINDI:
- di dover procedere ad approvare la dotazione organica della SDS Area Pratese assieme
ad uno schema di Organigramma e Funzionigramma e, contestualmente modificare
l’attuale Regolamento di Organizzazione in previsione del delicato processo in atto;

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Direttore;
Con le modalità previste dall’art. 11 dello Statuto;

DELIBERA

1) di approvare la nuova dotazione organica dell’Ente a partire dal 01 gennaio 2016
come segue:

Categoria

Dotazione organica

Ente di provenienza e % di
Comando

Dirigente

1

Comune Prato - 40%

2
1
1
1

Comune Prato - 100%
Comune di Prato - 50%
Comuni - 50%
ASL - 20%

C

1
1

Comune Prato - 100%
ASL - 100%

Totale al 100%
Totale al 50%
Totale al 20%

4
3
1

D

2) di dare atto che i costi sostenuti dagli Enti di provenienza per gli emolumenti
corrisposti ai loro dipendenti in comando, saranno totalmente rimborsati, come da
prassi consolidata negli anni, da parte di questo Consorzio;
3) che questa SDS ha i necessari stanziamenti di bilancio per far fronte ai rimborsi
suddetti in quanto previsti nell’approvando bilancio di previsione per l’anno 2016;
4) di dare atto che il Comune di Prato, quale Ente erogatore dei servizi socio
assistenziali per tutta l’area pratese, dovrà fare richiesta di n. 2/3 unità di personale
ai Comuni consorziati per la gestione di suddetti servizi;
5) di allegare lo schema di Organigramma e Funzionigramma della attuale Società
della Salute Area Pratese, allegato A e B parti integranti del presente atto;
6) di approvare alcune integrazioni/modifiche all’attuale Regolamento di
Organizzazione della SDS cos’ come proposte dal Direttore del Consorzio
attraverso proprio provvedimento n. 9 del 22.12.2015 e, nello specifico:
art. 7 - Modello organizzativo per Aree - il comma 1 al punto 4 diventa da Area
Servizi alla persona alla suddivisione tra Area Servizi Socio-assistenziali e Area
Servizi Socio-sanitari);
art. 8 - Assetto strutturale - il comma 2: l’ambito organizzativo “Uffici” viene
eliminato così come nel resto del Regolamento ove ciò sia citato;
art. 9 - Ambiti organizzativi - viene modificato di conseguenza lo specchietto del
comma 1 in base alla modifica sopra riportata all’art. 7;

art. 9 - Ambiti organizzativi - integrazione con un comma 5 “Il Dirigente che
coordina l’Area “Servizi Socio assistenziali” può sostituire il Direttore della SDS in
caso di sua assenza o suo temporaneo impedimento attraverso delega scritta”;
art. 12 - Reclutamento del personale in fase di prima applicazione - ad integrazione
del medesimo: “Il Direttore SDS potrà riconoscere all’interno delle strutture del
Consorzio gli istituti contrattuali previsti dai singoli comparti, eventualmente
attraverso una propria regolamentazione interna, utilizzando, ove possibile,
organismi già operativi negli Enti di provenienza”);
7) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo;
8) di trasmettere copia del presente atto agli enti aderenti al Consorzio e al Collegio
sindacale;
9) di dare pubblicità al medesimo mediante affissione all’Albo on line del Consorzio
per la durata di giorni 10 consecutivi.

Il Direttore
Dr.Michele Mezzacappa

Il Presidente
Dr. Luigi Biancalani

DELIBERA GIUNTA ESECUTIVA SDS N. 1 del 25/01/2016

Oggetto: Approvazione Organigramma Funzionigramma e Dotazione Organica SDS

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, 25.01.2016

IL DIRETTORE DELLA SOCIETA’ DELLA SALUTE
Dott. Michele Mezzacappa

