GIUNTA ESECUTIVA
Deliberazione n. 5 del 16.03.2016

Oggetto: : Approvazione dei budget 2016 da assegnare al Comune di Prato e alla AUSL Toscana Centro
per la gestione dei servizi socio assistenziali e socio sanitari
Ente rappresentato
Nome e Cognome
Carica
Quote
Presenti
Assenti
Dirigente
Az
USL
Azienda USL Toscana
Bruna Lombardi
33,33
Toscana Centro
Centro
X
delegato dal
Direttore Generale

Comune di Prato

Luigi Biancalani

Comune di Cantagallo,
Primo Bosi
Vaiano e Vernio
Comune di Carmignano e Fabrizio Buricchi
Poggio a Caiano
Comune di Montemurlo
Luciana Gori

Assessore
delegato
Sindaco Comune
di Vaiano
Assessore
delegato
Assessore
delegato

50,31

X

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

X

4,89

X

X

Allegati in atti :
Prospetto “A” – Budget per gestione servizi socio assistenziale e socio sanitari – annualità 2016
Il Presidente Dr. Luigi Biancalani

Ufficio proponente: Società della Salute Area
Pratese

___________________________________

Estensore:

Il Direttore Dott. Michele Mezzacappa
___________________________________

Massimiliano Bettazzi

Il giorno 16.03.2016
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;

VISTE le convenzioni SDS/COMUNI AREA PRATESE e SDS/AUSL Toscana Centro/COMUNI
AREA PRATESE per la gestione unitaria del complesso dei servizi socio assistenziali e socio
sanitari dell’Area Pratese approvate con Deliberazione dell'Assemblea dei soci n. 31 del
02/12/2015;

CONSIDERATO che con atto dell'Assemblea dei soci n. 4 del 15/02/2016 si provvedeva ad
approvare il bilancio economico esercizio 2016;
CONSIDERATA inoltre la deliberazione di Assemblea dei Soci SDS n. 7 del 18.03.2015 con la
quale si individua nel Comune di Prato (Comune capo fila dell’Area Pratese) l’Ente erogatore dei
servizi socio-assistenziali di cui all’art. 71 bis comma 3 lett. d) della L.R. 40 del 2005 e s.m.i. per
l’intera Area Pratese e nella Azienda USL Toscana Centro l’Ente erogatore dei servizi socio-sanitari
di cui all’art. 71 bis comma 3 lett. c) della L.R. 40 del 2005 e s.m.i per l’intera Area Pratese;
DATO ATTO che il Direttore della Società della Salute Area Pratese, avvalendosi della
competente Struttura organizzativa interna della Sds, ha presentato alla Giunta esecutiva un
prospetto concernente la budgetizzazione della spesa dei servizi socio-sanitari e socio-assistenziali
in base a quanto stabilito nel precedente capoverso, comprendente le destinazioni per aree di
intervento e la ripartizione per ambiti territoriali comunali;
VISTO il provvedimento del Direttore della Sds Area Pratese n. 8 del 16/03/2016, giudicato
meritevole ed accoglibile da questo Organo collegiale;
Con le modalità previste dall’art. 11 e 12 dello Statuto;

DELIBERA

di approvare la narrativa che precede e conseguentemente:

1. di prendere atto del Provvedimento n. 8 del 16/03/2016 redatto dal Direttore della Sds Area
Pratese, che si è avvalso della competente Struttura organizzativa interna della Sds e di
approvare conseguentemente il prospetto di budgetizzazione della spesa dei servizi sociosanitari e socio-assistenziali per l'anno 2016 (allegato “A” del provvedimento), considerando
detto documento quale base per la gestione del budget ed il controllo e monitoraggio della
spesa previsti dall'art. 5 delle convenzioni per la gestione unitaria del complesso dei servizi
socio assistenziali e socio sanitari dell’Area Pratese;
2. di indicare i seguenti budget di spesa, rispettivamente da assegnare alla AUSL Toscana
Centro e al Comune di Prato, in base al suddetto prospetto “A”, suddivisi per tipologia di
utenza e ambito territoriale:

AUSL Toscana Centro
Cantagallo Carmignano Montemurlo Poggio
Area
Anziani
residenziali
Area
handicap

Prato

Vaiano

Vernio

€ 50.564

€ 311.615

€ 353.553

€
135.000

€
3.921.902

€ 180.966

€
149.148

€ 81.565

€ 249.598

€ 418.561

€
191.000

€
3.087.377

€ 257.989

€
192.702

COMUNE DI PRATO
Cantagallo Carmignano Montemurlo Poggio
Area
Anziani
domicilia
ri
Area
Trasporti
Sociali
Area
Minori
Area
Indigenti

Prato

Vaiano

Vernio

€ 31.219

€ 151.670

€ 187.762

€ 155.000

€
3.595.475

€ 184.860

€ 70.342

€ 8.500

€ 62.000

€ 48.000

€ 36.000

€ 741.396

€ 10.000

€
6.055,40

€ 34.006,26

€ 167.271,35

€ 184.115,32

€
130.000,01

€
2.530.160

€
49.993,40

€ 43.489

€ 1.100

€ 33.500

€ 7.500

€ 21.000

€
476.732,33

€ 19.500

€ 5.000

3. di dare atto che i due Enti erogatori, così come individuati nelle convenzioni (Comune di
Prato e AUSL Toscana Centro) dovranno predisporre rendicontazioni bimestrali suddivise
sia per aree di intervento che per ambiti territoriali per permettere alla SDS un corretto e
puntuale monitoraggio dei budget assegnati;
4. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo;
5. di trasmettere copia del medesimo agli Enti aderenti al Consorzio e al Collegio Sindacale;
6. di dare pubblicità alla presente deliberazione mediante affissione all’Albo on line del
Consorzio per la durata di giorni 10 consecutivi

Il Direttore
Dott. Michele Mezzacappa

Il Presidente
Dr. Luigi Biancalani

DELIBERA N. 5 del 16/03/2016

Oggetto: Approvazione dei budget 2016 da assegnare al Comune di Prato e alla AUSL Toscana
Centro per la gestione dei servizi socio assistenziali e socio sanitari
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, 16/03/2016

IL DIRETTORE DELLA SOCIETA’ DELLA SALUTE
Dott. Michele Mezzacappa

