ASSEMBLEA DEI SOCI
Deliberazione n. 22 del 03.11.2016

OGGETTO: DGRT n. 865 del 06.09.2016 – PROGETTO ADA (Adattamento domestico autonomia

personale) – Approvazione avviso pubblico e assegnazione risorse
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Il Presidente Dr. Luigi Biancalani

Ufficio proponente: Società della Salute Area
pratese

__________________________________
Estensore:
Il Direttore Dott. Michele Mezzacappa
__________________________________

Dott. Massimiliano Bettazzi

Il giorno 03/11/2016
presso i locali della Società della Salute,
su convocazione del Presidente Dr. Luigi Biancalani,

L’Assemblea dei Soci
PREMESSO che:
•

con propria deliberazione n. 17 del 20.06.2014, si è insediata l’Assemblea dei Soci, viene
eletto il Presidente della SDS nella persona di Luigi Biancalani, Assessore alla Salute e alle
Politiche Sociali del Comune di Prato e nominata la 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;

•

conseguentemente la SDS Area Pratese, con deliberazione di Assemblea n. 7 del
18.03.2015la quale si individua nel Comune di Prato l’Ente erogatore dei servizi socio
assistenziali per l’intera Area pratese e nella Azienda USL Toscana Centro l’Ente erogatore
dei servizi socio sanitari per l’intera Area pratese;

•

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;

•

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;

VISTA
• la legge 13/89 “disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici privati”;
• la legge 104/92 “legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate”;
• la legge 47/91 “norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche”;
VISTA la legge regionale n. 41/2005 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei
diritti di cittadinanza sociale”, in particolare l’art. 55 “politiche per le persone disabili”;
VISTO il Piano Sanitario e Sociale integrato regionale 2012/2015 (PSSIR), adottato dal Consiglio
Regionale con deliberazione n. 91 del 05/11/2014;

VISTO il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2016, approvato con
Deliberazione del Consiglio Regionale n. 89/2015, che prevede la prosecuzione dell’azione del
Centro di Documentazione regionale a supporto della progettazione inclusiva (CRID) al fine di
fornire informazioni, valutazioni e consulenze su problematiche connesse all’accessibilità e
usabilità ambientale ed al superamento delle barriere architettoniche;
RICHIAMATA la DGRT n. 1043 del 25/11/2014 che approva la sperimentazione di un nuovo
modello regionale per il potenziamento dei servizi in materia di disabilità;
RICORDATO che la sperimentazione suddetta ha riguardato una serie di attività coordinate dal
CRID assieme alle Università di Firenze e di Pisa (Dipartimento di Architettura) e valutati
positivamente i risultati raggiunti anche in termini di valore aggiunto per il sistema di assistenza
regionale;
VISTA la DGRT n. 865 del 06/09/2016 con la quale la Regione Toscana, in prosecuzione della
passata esperienza, approva le “Linee guida per l’organizzazione del Progetto ADA (Adattamento
Domestico Autonomia Personale) finalizzato al miglioramento delle condizioni di vita delle persone
con disabilità nella propria abitazione e, conseguentemente, assegna €. 800.000,00 alle Zone
Distretto per la copertura dei contributi finalizzati all’acquisto di prodotti, attrezzature e/o alla
realizzazione di opere edili da parte dei beneficiari, secondo la ripartizione indicata nell’allegato B,
parte integrante e sostanziale del presente atto;
CONSIDERATO che alla SDS Area pratese e’ stato assegnata una somma pari a €. 54.080,36 per
attivare i servizi previsti dalle linee guida regionali;
PRESO ATTO della Convenzione tra SDS Area Pratese ed Azienda ASL Toscana Centro per la
gestione dei servizi socio-sanitari, sottoscritta in data 22/01/2016, in cui si individua l’Azienda ASL
Toscana Centro quale Ente erogatore dei servizi in oggetto;
DATO ATTO che si intende procedere all’accertamento e all’impegno della somma suddetta in
favore della ASL Toscana Centro, come pure pubblicare un avviso pubblico per la presentazione
delle domande, prevedendo da parte della stessa ASL Toscana Centro un’ analitica rendicontazione
delle spese sostenute relativamente alle risorse assegnate per le finalità di cui al presente Progetto;
VISTO il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Direttore;
Con le modalità previste dall’art. 8 dello Statuto;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa:
1. di approvare le “Linee guida per l’organizzazione del Progetto ADA (Adattamento Domestico
Autonomia Personale), finalizzato al miglioramento delle condizioni di vita delle persone con
disabilità nella propria abitazione”, di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente
atto;
2. di assegnare alla ASL Toscana Centro la somma di € 54.080.36, di cui all’Allegato B, parte
integrante e sostanziale del presente atto, da utilizzare per sostenere la persona con disabilità grave
ed il suo nucleo familiare al fine di migliorare il grado di autonomia all’interno dell’abitazione,

attraverso un’azione di informazione e consulenza sulle possibili soluzioni architettoniche,
tecnologiche ed informatiche, nonchè attraverso un contributo economico attraverso l’acquisto di
prodotti, attrezzature e/o la realizzazione di opere edili;
3. di approvare l’Avviso pubblico per la presentazione delle domande, di cui all’Allegato C, parte
integrante e sostanziale del presente atto, dando mandato alla ASL Toscana Centro di provvedere
all’istruttoria delle domande che perverranno (attraverso il modulo – v. Allegato E), al fine di
verificare il possesso dei requisiti di partecipazione, per redigere ed approvare apposita graduatoria
secondo i criteri di accesso riportati nell’Allegato D, parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. di impegnare, per garantire il rispetto del debito informativo nei confronti della Regione Toscana,
la ASL Toscana Centro a rendere conto dell’utilizzo dei fondi entro i termini che saranno
successivamente comunicati, previa compilazione di eventuali schemi di rendicontazione
predisposti dalla stessa Regione;
5. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo;
6. di trasmettere copia del presente atto agli enti aderenti al Consorzio e al collegio sindacale;
7. 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 ASSEMBLEA DEI SOCI N. 22 del 03/11/2016

Oggetto: DGRT n. 865 del 06.09.2016 – PROGETTO ADA (Adattamento domestico
autonomia personale) – Approvazione avviso pubblico e assegnazione risorse
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, 03.11.2016

IL DIRETTORE DELLA SOCIETA’ DELLA SALUTE
Dott. Michele Mezzacappa

