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Il giorno 15/02/2016
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 Generale 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
smi, 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 degli artt. 31
e 113 del D.Lgs. 267/2000, 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;

CONSIDERATO che:
Il progetto Po-net prevede la creazione di una rete telematica basata su tecnologia Internet per la
circolazione delle informazioni e per lo sviluppo di forme crescenti di comunicazione fra gli Enti
cittadini, stimolando lo sviluppo di servizi rivolti a questi ultimi.
La rete civica unitaria così costituita, si presenta come un insieme logico e coordinato del
patrimonio informativo e dei servizi offerti da ciascuna delle amministrazioni coinvolte: qualsiasi
amministrazione pubblica operante sul territorio della provincia di Prato può aderire sottoscrivendo
il protocollo d’intesa.
E’ prevista la creazione di banche dati su:
- attività istituzionali
- offerte formative, culturali e sportive
- beni artistici, culturali e documentari
- banche dati ambientali
Il progetto prevede l’apertura di un Ufficio Relazioni con il Pubblico centralizzato che funge da
front-office e da back-office per gli Enti aderenti, lo stesso utilizza come strumento informativo il
sito Web e le banche dati realizzate all’interno del progetto, fornendo, quando possibile,
informazioni anche sulle attività degli altri Enti e mettendo a disposizione degli URP degli Enti che
ne facciano richiesta le informazioni in proprio possesso.
Al progetto aderiscono tutti i Comuni della Provincia di Prato, la Provincia stessa, la Prefettura, la
Camera di Commercio, l’Azienda USL 4 di Prato, nonchè le amministrazioni statali, le istituzioni
culturali e le principali aziende che offrono servizi pubblici o che comunque operano sul territorio
provinciale, oltre a scuole e associazioni che insistono su quest’ultimo con oltre 100 redazioni.

La redazione centrale di Po-net si occupa del coordinamento redazionale e dei servizi di base di tutti
gli enti aderenti.
La gestione dei servizi informatici di base e della redazione centrale di Po-net sono affidate al
Comune di Prato che li gestisce per conto di tutti gli enti aderenti.
Gli enti che necessitano di un supporto aggiuntivo, di tipo specialistico, possono chiederlo alla
redazione centrale di Po-net, concordando la modulazione del servizio sulle proprie esigenze
specifiche nonché la misura del contributo forfettario, a parziale rimborso dei costi sostenuti per il
personale impegnato nell’assistenza aggiuntiva.

DATO ATTO sia della necessità di rispettare, anche attraverso il proprio sito web, gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, ai
sensi del Decreto Legislativo n. 33 del 14/3/2013, sia dell’esiguità del proprio organigramma,
completamente privo di figure esperte in comunicazione e in informatica;

RITENUTO che:
- sia interesse di tutti i cittadini residenti nell’area facente capo al Consorzio che quest’ultimo
disponga di un sito web efficiente e aggiornato, posizionato sulla Rete Civica provinciale e
integrato con i contenuti informativi degli altri Enti del territorio;
- per realizzare tale integrazione e garantirne un livello qualitativo ottimale, la Società della Salute
abbia la necessità di un servizio di supporto redazionale;
- lo stesso possa essere offerto dal Comune di Prato, quale gestore dei servizi informatici di base ed
in particolare dalla redazione centrale di Po-Net;
PRESO ATTO delle convenzioni approvate con Deliberazione di Assemblea SDS n. 31 del
02/12/2015 e sottoscritte in data 22 gennaio 2016 tra la SDS e i Comuni dell’Area Pratese, che
disciplinanti i rispettivi rapporti;
PRESO ATTO della disponibilità del Comune di Prato a confermare per l’anno 2016 le stesse
condizioni economiche già praticate per gli anni passati sia per l’abbonamento a PO- net sia per il
supporto redazionale (pubblicazione, in tempi brevi e concordati, dei documenti che la SDS
trasmetterà via e-mail alla redazione centrale nonché organizzazione di incontri di aggiornamento
professionale per gli operatori della SDS, sulle regole di base per la redazione dei documenti
destinati alla pubblicazione sul sito web), in particolare:
- € 1.032,91 (milletrentadue/91) per l’adesione al progetto Po-net, anno 2015
- € 250,00 (duecentocinquanta/00) mensili per il supporto redazionale;
VALUTATA la convenienza, sotto l’aspetto economico e qualitativo, a proseguire la
collaborazione sopra detta;
RICHIAMATE le ns. precedenti deliberazioni n. 11 del 21.06.2010, n. 8 del 21.12.2011, n. 3 del
5.3.2012, n. 2 del 11.3.2013, n 4 del 03.02.2014 e n. 2 del 28/01/2015 con le quali, fin
dall’1.6.2010, abbiamo dato inizio alla collaborazione e aderito a PO-net, riconoscendo un
rimborso forfaittario mensile per l’attività svolta, per ns. conto, dagli operatori del Comune di Prato,
per la funzionalità e l’aggiornamento del ns. sito WEB;
VISTA la necessità della prosecuzione del servizio, gli ottimi rapporti di collaborazione instaurati
con la redazione Web nonché la professionalità degli operatori;

CONFERMATO, anche per l’anno 2016, il contenuto del foglio di patti e condizioni, sottoscritto
in data 9.7.2010, conservato in atti, che ha disciplinato i rapporti fin dall’inizio;
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 di:
1) prorogare, in accordo col Comune di Prato, quale Ente responsabile della redazione centrale
di Po-net, fino al 31.12.2016, gli impegni reciprocamente assunti, con la sottoscrizione del
foglio di patti e condizioni sottoscritto in data 9.7.2010 fra SDS e Comune di Prato,
conservato in atti;
2) impegnare, a favore dello stesso Comune di Prato, per il periodo 01.01.2016 -31.12.2016, e
per le seguenti prestazioni:
- pubblicazione, in tempi brevi e concordati, dei documenti che la SDS trasmetterà via email, redatti nei termini sopra detti, alla redazione centrale;
- organizzazione, se richiesto, di incontri di aggiornamento professionale per gli operatori
della SDS, riguardanti l’attuazione degli obblighi pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazione attraverso i siti istituzionali;
l’importo complessivo di € 3.000,00 (€ 250,00 x 12 mesi);
3) impegnare, sempre a favore del Comune di Prato, per l’adesione al progetto Po-net, anno
2016, la somma di € 1.032,91 (milletrentadue/91)
4) prendere e dare atto che la copertura della spesa sarà assicurata dalle risorse iscritte in
bilancio SDS per l’esercizio 2016;
5) trasmettere copia del presente atto agli enti aderenti al Consorzio e al Collegio sindacale
6) 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
Dott Luigi Biancalani
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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, 15/02/2016

IL DIRETTORE DELLA SOCIETA’ DELLA SALUTE
Dott. Michele Mezzacappa

