ASSEMBLEA DEI SOCI
Deliberazione n. 31 del 29.12.2016
OGGETTO: DGRT n. 1279 del 12.12.2016 – assegnazione risorse per interventi di prevenzione e

riduzione del danno in favore di persone tossico/alcol dipendenti a forte marginalità sociale
Ente rappresentato
AUSL Toscana Centro
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
Michele Mezzacappa
Luigi Biancalani
Luciana Gori
Lia Vanni
Federico Migaldi
Francesco Puggelli
Primo Bosi
Giovanni Morganti

Carica
Direttore Zona
distretto (su delega
Direttore Generale)
Assessore delegato
Assessore delegato
Assessore delegato
Assessore delegato
Assessore delegato
Sindaco
Sindaco

Quote
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Presenti

Assenti
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Allegati parte integrante: - Allegato A – Schema di accordo di collaborazione
Allegati in atti: - DGRT n. 1279 del 12.12.2016
ACCERTAMENTO DI ENTRATA :
€ 40.000 nel 2016 + € 40.000 nel 2017 e € 40.000 nel 2018
IMPEGNO DI SPESA:
€ 40.000 nel 2016 + € 40.000 nel 2017 e € 40.000 nel 2018

Il Presidente Dr. Luigi Biancalani
__________________________________

Ufficio proponente: Società della Salute Area
pratese
Estensore:

Il Direttore Dott. Michele Mezzacappa
__________________________________

Dott. Massimiliano Bettazzi

Il giorno 29/12/2016
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 18.03.2015
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 L.R. n. 40 del 24/02/2005 “Disciplina del Servizio Sanitario regionale” e successive
modifiche ed integrazioni;
VISTA la L.R. n. 41 del 24/02/2005 “Sistema Integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti
di cittadinanza sociale” e successive modifiche ed integrazioni;
CONSIDERATO che il Piano Sanitario e Sociale integrato regionale 2012-2015, approvato con
deliberazione del Consiglio Regionale n. 91 del 5/11/2014 e prorogato dalla L.R. n. 1/2015,
prevede di perseguire l’obiettivo dello sviluppo e dell’ampliamento delle azioni di riduzione del
danno e degli interventi a bassa soglia per la tutela della salute di soggetti tossico/alcol dipendenti a
forte marginalità sociale, quali Centri fissi, le unità mobili in contesti di marginalità estrema, le

Unità mobili/Postazioni attrezzate nei grandi eventi di aggregazione giovanile e nei contesti più
rutinari del divertimento giovanile;
VISTO il Piano Regionale della prevenzione 2014/2018 approvato dalla Giunta regionale toscana
con deliberazione n. 693 del 25.05.2015 che ha come obiettivo specifico quello di favorire l’accesso
ai servizi socio sanitari pubblici e privati dell’utenza a forte marginalità sociale, consumatori di
sostanze psicotrope legali o illegali;
PRESO ATTO della proposta del nuovo PRS 2016/2020 adottato con DGRT n. 567 del
14/06/2016 che in particolare, nel suo allegato A contempla la prevenzione e riduzione delle
dipendenze, lo sviluppo e applicazione delle azioni integrate per la prevenzione e per l’allestimento
di una rete di protezione socio sanitaria in grado di farsi carico delle persone con problematiche di
dipendenze;
RICHIAMATE
• la DGRT n. 1168 del 09/12/2014 “Interventi di prevenzione e riduzione del danno in favore
di persone tossico/alcol dipendenti a forte marginalità sociale nel territorio pratese.
Approvazione progetto e destinazione risorse all’Azienda USL 4 di Prato” con la quale è
stata approvata l’iniziativa denominata “OUTSIDERS – interventi rivolti a gruppi marginali
nel territorio pratese” finalizzata a fornire risposte preventive, di promozione della salute e
di riduzione del danno per soggetti tossico e alcol dipendenti a forte marginalità sociale nella
zona pratese, attraverso azioni di prossimità e di bassa soglia finalizzate a facilitare l’accesso
ai servizi sanitari e sociali e attivare risorse della comunità locale sui temi della salute,
dell’accoglienza e della sicurezza;
• la DGRT n. 1308 del 29/12/2015 con cui si approva la prosecuzione del progetto
“OUTSIDERS”;
CONSIDERATO che è stato evidenziato un progressivo aumento della popolazione tossico/alcol
dipendente ad alta marginalità sociale nell’area pratese che necessità l’impiego di misure ad hoc di
bassa soglia e riduzione del danno;
RITENUTO quindi necessario procedere all’approvazione dello Schema di accordo di
collaborazione, allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, per
promuovere la continuità e il consolidamento dell’offerta dei servizi previsti dallo stesso al fine di
assicurare certezze nell’erogazione delle prestazioni per poter continuare a fornire all’utenza
interessata servizi indispensabili per la salvaguardia della salute, della dignità della persona e della
sicurezza dei cittadini;

PRESO ATTO che la Regione Toscana per la realizzazione delle attività previste nello Schema di
accordo di collaborazione (allegato A) ha stanziato complessivamente € 1.740.000,00 (€ 580.000
per ciascuna annualità 2016 2017 e 2018), assegnando in favore della Società della Salute Area
Pratese per la continuità dell’azione denominata “OUTSIDERS” una somma pari a € 40.000,00
per ciascuna annualità 2016 2017 e 2018;

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 lo Schema di accordo di collaborazione, allegato A al presente atto quale parte
integrante e sostanziale, per promuovere la continuità e il consolidamento dell’offerta dei servizi
previsti dallo stesso al fine di assicurare certezze nell’erogazione delle prestazioni e poter
continuare a fornire all’utenza interessata servizi indispensabili per la salvaguardia della salute,
della dignità della persone e della sicurezza dei cittadini;
2. di accertare il trasferimento regionale nella misura di €. 40.000,00 per ciascuna annualità 2016
2017 e 2018 così come disposto con DGRT 1279 del 12/12/2016, prevedendo che il
cofinanziamento richiesto dalla Regione Toscana sia corrisposto dall’Azienda AUSL Toscana
Centro;
3. di impegnare, conseguentemente, l’intera cifra in ciascuno dei tre anni in favore dell’AUSL
Toscana Centro, dando atto che il pagamento in favore di quest’ultima avverrà a seguito
del ricevimento dei relativi importi da parte della Regione Toscana;
4. di trasmettere copia del presente atto agli enti aderenti al Consorzio e al collegio sindacale;
5. 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. 31 del 29.12.2016

Oggetto: DGRT n. 1279 del 12.12.2016 – assegnazione risorse per interventi di prevenzione e
riduzione del danno in favore di persone tossico/alcol dipendenti a forte marginalità sociale
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, 29.12.2016

IL DIRETTORE DELLA SOCIETA’ DELLA SALUTE
Dott. Michele Mezzacappa

