ASSEMBLEA DEI SOCI
Deliberazione n. 1 del 25/01/2016
OGGETTO:

Assegnazione risorse per i progetti di “Vita indipendente” – annualità 2016 –
Accertamento di entrata ed impegno di spesa
Ente rappresentato
AUSL 4

Nome e Cognome
Bruna Lombardi

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

Luigi Biancalani
Luciana Gori
Guglielmo Bongiorno
Fabrizio Buricchi
Francesco Puggelli
Primo Bosi
Morganti Giovanni

Carica
Dirigente ASL
Toscana Centro
delegato dal Direttore
Generale

Assessore delegato
Assessore delegato
Sindaco
Assessore delegato
Assessore delegato
Sindaco
Sindaco

Quote
33,33

Presenti
X

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

X
X
X

Assenti

X
X
X
X

Allegati in atti: DGRT n. 1329 del 29.12.2015

ACCERTAMENTO DI ENTRATA: € 506.293,92 (cinquecentoseimiladucentonovantatre/92)
IMPEGNO DI SPESA: € 506.293,92 (cinquecentoseimiladucentonovantatre/92)

Il Presidente Dr. Luigi Biancalani
__________________________________

Ufficio proponente: Società della Salute Area
pratese
Estensore:

Il Direttore Dott. Michele Mezzacappa
__________________________________

Massimiliano Bettazzi

Il giorno 25/01/2016
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;

•

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 Regionale 2008/2010 approvato con D.C.R.T. n. 53 del 16.07.2008 che al
punto 5.6.2.3 prevede il “completamento e verifica della sperimentazione nella Vita Indipendente
progettandone una regolamentazione specifica”;
VISTO il Piano Integrato Sociale Regionale PISR 2007/2010 approvato con D.C.R.T. n. 113 del
31.10.2007 che prevede, tra gli interventi di settore, al punto 7.8.2 in particolare di sostenere
l’indipendenza delle persone con disabilità grave, sulla base della sperimentazione di progetti di
Vita Indipendente, in situazioni di autonomia di vita o di convivenza familiare o comunitaria;
VISTO il Programma Regionale di Sviluppo 2011-2015 adottato dal Consiglio regionale con
risoluzione n. 49 del 29 giugno 2011 che, fra i principi ispiratori che hanno guidato la sua
elaborazione, sottolinea quello di garantire un’adeguata protezione individuale e un’elevata
coesione sociale anche attraverso la tutela e la presa in carico delle diverse forme di disabilità da
parte del sistema socio-sanitario toscano;

PREMESSO che:
- con D.G.R.T. n. 146 del 27.02.2012 è stato approvato l’Atto di indirizzo per la predisposizione dei
progetti di “Vita Indipendente” attivati mediante l’assunzione di assistente/i personale/i che
individua i soggetti destinatari e fornisce indicazioni per la predisposizione dei progetti della fase a
regime di Vita Indipendente;
- con la D.G.R.T. n. 68 del 04.02.2013 è stato modificato l’Atto di indirizzo per la predisposizione
dei progetti di Vita Indipendente;
- con la D.G.R.T. n. 991 del 19/10/2015 si stabiliva di demandare a successive atti di giunta per la
predisposizione del progetti di Vita Indipendente per l’annualità 2016, provvedendo
all’assegnazione in favore delle singole zone distretto secondo la ripartizione basata sui criteri
stabiliti dalla L.R. 66/2008;
RICHIAMATA, quindi, la ns. deliberazione n. 4 dell’ 11.03.2013, con la quale sono state recepite
le indicazioni di cui alla D.G.R.T. n. 68/2013;
VISTA la DGRT n. 1329 del 29/12/2015 con cui la Regione Toscana assegna alla zona distretto
pratese, al fine di garantire la continuità del percorso intrapreso dalla persona disabile verso il
conseguimento di obiettivi di “Vita Indipendente”, la somma di € 506.293,92 per l’annualità 2016;
RICHIAMATE le ns. precedenti deliberazioni di Giunta n. 22 del 27.9.2010, n. 5 del 14.3.2011,
n..9 del 21.12.2011, n. 13 del 02.07.2012, n. 8 del 20.05.2013, n. 3 del 03/02/2014, di Assemblea n.
1 del 28/01/2015, n. 17 del 18/05/2015 e n. 34 del 22/12/2015 con le quali, accertate le risorse
regionali assegnateci per il progetto di Vita Indipendente, si provvedeva ad impegnarle a favore
dell’AUSL 4 in quanto incaricata della gestione del medesimo;
RITENUTO di dover:
-

confermare l’AUSL 4 quale gestore del progetto per l’intera zona pratese;
accertare per l’anno 2016 l’importo assegnatoci dalla Regione Toscana nella misura di €
506.293,92;
impegnare tali risorse a favore dell’AUSL 4, che dovrà assicurare continuità al progetto di cui
trattasi e quindi i contributi a coloro a cui è stato, e sarà, riconosciuto il diritto a percepirli;

VISTO il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Direttore della SDS;
Con le modalità previste dall’art. 7 e 8 dello Statuto;
DELIBERA

di approvare la narrativa che precede e conseguentemente:
1) accertare la misura del trasferimento regionale per la continuità del progetto “Vita
indipendente”, annualità 2016, nella misura di € 506.293,92 così come disposto con DGRT
n. 1329 del 29.12.2015;
2) confermare l’AUSL 4 quale gestore del progetto per l’intera zona pratese;

3) di prendere atto che la Regione Toscana ha disposto l’avvio delle procedure di rivalutazione
dei soggetti già beneficiari del contributo e che tale attività dovranno svolgersi entro il
31.03.2016, disponendo altresì che nelle more della conclusione di detto compito non venga
sospesa l’erogazione dei contributi ai soggetti già beneficiari (salvo procedere ad eventuali
conguagli e recuperi delle somme erogate impropriamente);
4) impegnare, conseguentemente, l’intera cifra a favore dell’AUSL 4, dando atto che il
pagamento, a favore di quest’ultima, avverrà a seguito del ricevimento dei relativi importi
da parte della Regione Toscana;
5) trasmettere copia del presente atto agli enti aderenti al Consorzio e al Collegio sindacale;
6) dare pubblicità alla deliberazione mediante pubblicazione all’Albo on line del Consorzio per
la durata di giorni 10 consecutivi.

IL DIRETTORE SDS
Dott. Michele Mezzacappa

IL PRESIDENTE SDS
Dr. Luigi Biancalani

DELIBERA ASSEMBLEA DEI SOCI N. 1 del 25/01/2016

Oggetto: Assegnazione risorse per i progetti di “Vita indipendente” – annualità 2016 –
Accertamento di entrata ed impegno di spesa

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, 25/01/2016

IL DIRETTORE DELLA SOCIETA’ DELLA SALUTE
Dott. Michele Mezzacappa

.

