ASSEMBLEA DEI SOCI
Deliberazione n. 33 del 29/12/2016
OGGETTO: Presa d’atto ed autorizzazione all’invio in Regione Toscana del progetto “Percorsi

Assistenziali di Continuità Ospedale Territorio – P.A.C.O.T.” a valere dell’ avviso pubblico FSE POR
RT 2014-2020 Asse B attività B.2.1.3.A. Avviso pubblico regionale “potenziamento dei servizi di
continuità – Buoni servizio per sostegno alla domiciliarità”
Allegati in atti: Progetto “Percorsi Assistenziali di Continuità Ospedale Territorio – P.A.C.O.T.”
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Il giorno 29 dicembre 2016
presso i locali della Società della Salute,
su convocazione del Presidente Dott 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;
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;

VISTE:
- la delibera di Giunta regionale n. 431/2013 “Indirizzi per lo Sviluppo delle cure intermedie “
che delinea gli indirizzi per l’individuazione dei livelli essenziali di assistenza intermedi
rivolti per lo più alle persone anziane, per supportare le dimissioni tempestive, favorire il
recupero dopo un evento acuto o riacutizzato, evitare ricoveri ospedalieri inappropriati e
ridurre l’utilizzo evitabile della lungodegenza e dell’istituzionalizzazione;
- la delibera di Giunta regionale n. 905/2016 che, ai sensi della decisione GR n. 4/2014,
approva gli elementi essenziali per l’adozione di un avviso pubblico attuativo dell’attività
PAD B.2.1.3.A finalizzato al potenziamento dei servizi di continuità assistenziale – buoni
servizio e sostegno alla domiciliarità” ;
DATO ATTO
- che la Regione Toscana, con decreto dirigenziale n. 12305 del 16.11.2016
in attuazione della delibera di Giunta regionale n. 905/2015 ha approvato e pubblicato,
l'avviso pubblico a carattere regionale denominato “Potenziamento dei servizi di continuità
assistenziale – buoni servizio e sostegno alla domiciliarità” con scadenza 30 dicembre 2016;

DATO ATTO ANCORA
- che gli interventi finanziabili con il suddetto avviso saranno finalizzati a favorire,
accompagnare e sostenere, nell’ambito dei percorsi di continuità assistenziale ospedale2

territorio, il rientro presso il proprio domicilio della persona anziana, con limitazione
temporanea dell’autonomia o a rischio di non autosufficienza o della persona disabile grave,
a seguito di dimissioni da un presidio ospedaliero zonale o da Azienda Ospedaliera
universitaria o da strutture pubbliche di cure intermedie o riabilitative presenti sul territorio
regionale, anche attraverso il potenziamento e consolidamento dei servizi territoriali di
continuità assistenziale con la messa a disposizione di interventi integrativi a sostegno della
domiciliarità
CONSIDERATO
- che la Regione Toscana con decreto dirigenziale n.. 12305 del 16.11.2016 ha indicato come
scadenza di presentazione del progetto la data del 30.12.2016 e che in virtù di ciò questa Sds
ha condotto i lavori di progettazione insieme all’Azienda USL Toscana Centro – Zona
Pratese;
RILEVATO
- che il gruppo di progettazione ha realizzato il progetto denominato “PERCORSI
ASSISTENZIALI DI CONTINUITA’ OSPEDALE TERRITORIO” da presentare a valere
sull’avviso di cui all’oggetto e per il quale si chiede il finanziamento di euro 676.835,00
riferito alla zona distretto di Prato;
DATO ATTO
- che il progetto, composto anche dal piano economico di dettaglio e dagli allegati richiesti di
cui all’avviso pubblico regionale, è allegato in atti al presente atto;
VISTO il parere tecnico positivo espresso dal Direttore;
Con le modalità previste dall’art. 8 dello Statuto;

DELIBERA
di approvare la narrativa che precede e conseguentemente:
• di approvare ed autorizzare l’invio in regione del progetto, allegato in atti, denominato
“PERCORSI ASSISTENZIALI DI CONTINUITA’ OSPEDALE TERRITORIO”
presentato a valere sull’avviso di cui decreto dirigenziale Regione Toscana n. 12305 del
16.11.2016 per il quale si chiede il finanziamento di euro 676.835,00 riferito alla zona
distretto di Prato;
• di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo;
• di trasmettere copia del medesimo agli enti aderenti al Consorzio e al Collegio
Sindacale;
• 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
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DELIBERA ASSEMBLEA DEI SOCI N. 33
del 29.12.2016

Oggetto: Presa d’atto ed autorizzazione all’invio in Regione Toscana del progetto “Percorsi
Assistenziali di Continuità Ospedale Territorio – P.A.C.O.T.” a valere dell’ avviso pubblico FSE
POR RT 2014-2020 Asse B attività B.2.1.3.A. Avviso pubblico regionale “potenziamento dei
servizi di continuità – Buoni servizio per sostegno alla domiciliarità”

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
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