ASSEMBLEA DEI SOCI
Deliberazione n. 26 del 01.12.2016
OGGETTO: PSSIR 2012-2015 – Attuazione per il 2016 del programma finanziario –
ripartizione risorse assegnate alla ns. zona
IMPORTO ACCERTATO: € 1.333.457,16
(unmilionetrecentotrentatremilaquattrocentocinquantasette/16)

IMPORTO IMPEGNATO:

Allegati in atti: DGRT n. 1134 del 15.11.2016
Allegato A di riparto regionale

Ente rappresentato
AUSL 4

Comune di Prato
Comune di Montemurlo
Comune di Cantagallo
Comune di Carmignano
Comune di Poggio a C.
Comune di Vaiano
Comune di Vernio

Nome e Cognome
Rossella Boldrini

Luigi Biancalani
Luciana Gori
Lia Vanni
Federico Migaldi
Francesco Puggelli
Primo Bosi
Giovanni Morganti

Il Presidente Dr. Luigi Biancalani

Carica
Direttore Servizi
Sociali AUSL
Toscana Centro
(delegato dal
Direttore Generale)
Assessore delegato
Assessore delegato
Assessore delegato
Assessore delegato
Assessore delegato
Sindaco
Sindaco

Quote
33,33

Presenti

Assenti

X

50,31
4,89
0,82
3,79
2,65
2,61
1,60

X
X
X
X
X
X
X

Ufficio proponente: Società della Salute Area
Pratese

__________________________________
Estensore: Dott. Massimiliano Bettazzi

Il Direttore Dott. Michele Mezzacappa
__________________________________

Il giorno 01.12.2016
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;

VISTO:
-

-

il Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale 2012-2015 (PSSIR) approvato con delibera
del Consiglio Regionale n. 91 del 5.11.2014 che prevede criteri di riparto del Fondo Sociale
Regionale e trasferimenti ordinari alle Zone distretto come il fondo di solidarietà
interistituzionale per sostenere le zone distretto ed interventi di interesse regionale;
il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali registrato alla Corte dei Conti il
8 novembre 2016 che ha assegnato alla Regione Toscana la cifra di € 18.528.594,87 come
risorse afferenti il Fondo nazionale per le politiche sociali 2016;

-

-

il PSSIR vigente che prevede di ripartire sul territorio negli ambiti sociali zonali, una somma
non inferiore all’80% della disponibilità complessiva del Fondo sociale regionale di cui
all’art. 45 della L.R. 41/2005;
che è stata valutata per il 2016 la dotazione del Fondo sociale regionale complessivamente
in € 23.878.594,87;
la DGRT n. 1134 del 15.11.20156 con la quale, per la realizzazione delle azioni e degli
interventi individuati secondo la L.R. 41/2005 e s.m.i., ai sensi del PISR ed in coerenza con
le aree di utenze e secondo i macrolivelli e gli obiettivi di servizio indicati nell’allegato 1 del
sopra citato Decreto Ministeriale di riparto, la Regione Toscana ha assegnato alla ns. zona la
somma di € 1.333.457,16;

VISTO inoltre:
-

il sopra citato PSSIR che prevede l’attribuzione del Fondo regionale di solidarietà
interistituzionale ai Comuni per complessivi € 2.187.859,49, attraverso la Società della
salute a sostegno delle spese, come successivamente stabilito dalla Conferenza regionale dei
Sindaci, connesse a:
• 50% per l’accoglienza fuori famiglia dei minori stranieri non accompagnati o minori fuori
famiglia
• 50% per la povertà alimentare, sulla base dei dati di spesa dei Comuni, per progetti specifici
ed accordi per interventi di contrasto alla povertà alimentare;
CONSIDERATO che, in questa ultima fase dell’anno si concretizza l’obiettivo del monitoraggio
sull’andamento della spesa complessiva dei servizi socio assistenziali e socio sanitari sul
comprensorio pratese, a seguito della sperimentazione della gestione indiretta della SDS Area
Pratese;
VISTO il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Direttore ;
Con le modalità previste dall’art. 8 dello Statuto;

DELIBERA

1) di prendere atto della narrativa che precede e di approvarla integralmente;
2) di accertare la somma, derivante dal FRAS annualità 2016, assegnate dalla Regione Toscana, alla
ns. Area con DGRT n. 11134 del 15.11.2016, per complessive € 1.333.457,16;
3) di stabilire che le suddette somme, attribuite per la gestione del sistema locale di interventi e
servizi sociali, devono essere utilizzate per la realizzazione delle azioni e degli interventi individuati
secondo la L.R. 41/2005 e s.m.i. , ai sensi del PISR ed in coerenza con le aree di utenze e secondo i
macrolivelli e gli obiettivi di servizio indicati nell’allegato 1 del Decreto Ministeriale di riparto del
Fondo Nazionale Politiche Sociali del 4 maggio 2015 registrato alla Corte dei Conti il 25 giugno
2015;
4) di rimandare ad un successivo atto la ripartizione delle risorse assegnate dalla RT, alla luce delle
risultanze contabili scaturite dal monitoraggio dell’andamento della spesa complessiva dei servizi

socio assistenziali e socio sanitari sul comprensorio pratese, a seguito della sperimentazione della
gestione indiretta della SDS Area Pratese anno 2016;
5) di prendere atto dell’attribuzione del Fondo regionale di solidarietà interistituzionale 2016 ai
Comuni per complessivi € 2.187.859,49, attraverso la Società della salute a sostegno delle
spese, come successivamente stabilito dalla Conferenza regionale dei Sindaci, connesse a:
• 50% per l’accoglienza fuori famiglia dei minori stranieri non accompagnati o minori fuori
famiglia
• 50% per la povertà alimentare, sulla base dei dati di spesa dei Comuni, per progetti specifici
ed accordi per interventi di contrasto alla povertà alimentare;
6) di prevedere il rispetto dell’obbligo di rendicontazione finanziaria così come dettato nell’allegato
1 del sopra citato Decreto Ministeriale e sulla base di richiesta regionale;
7) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo;
8) di trasmettere copia del presente atto agli enti aderenti al Consorzio e ai membri del collegio
sindacale;
9) 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. 26 del 01.12.2015

Oggetto: PSSIR 2012-2015 – Attuazione per il 2016 del programma finanziario –
ripartizione risorse assegnate alla ns. zona

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, 01.12.2016

IL DIRETTORE DELLA SOCIETA’ DELLA SALUTE
Dott. Michele Mezzacappa

