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Allegati:

Il Presidente Dott Luigi Biancalani
__________________________________

Il Direttore Dott. Michele Mezzacappa
__________________________________

Ufficio proponente: Società della Salute Area pratese
Estensore: Vania Mariotti

Il giorno 25/01/2016
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;

VISTO il Piano Integrato Sociale Regionale 2007-2010 (PISR), approvato con delibera del Consiglio
Regionale 31 ottobre 2007 n. 113, in particolare il punto 3.4.6 (programma degli investimenti), in cui si
stabilisce che le articolazioni zonali delle Conferenze dei Sindaci o le Società della Salute, ove presenti,
predispongano un Programma degli investimenti relativo ai progetti che si prevede di attivare nella zona,
inserendolo rispettivamente nel Piano di Zona o nel Piano Integrato di Salute;
CONSIDERATO che per tali progetti di investimento nel settore sociale, Comuni, Province, Comunità
Montane, Aziende sanitarie locali e Consorzi di Comuni, tramite la Zona Socio-sanitaria o la Società della
Salute, possono presentare domanda di cofinanziamento alla Regione Toscana, utilizzando una apposita
scheda predisposta dalla medesima;
VISTA la scheda del progetto denominato “CINQUE NUOVI CENTRI SEMIRESIDENZIALI PER DISABILI A
PRATO”, presentata, alla SDS Area pratese, dalla Provincia e dal Comune di Prato unitamente ai 3 soggetti
attuatori: Cooperativa CUI, Cooperativa New Naif e Associazione ANFFAS, affinchè la stessa assumesse la
titolarità del progetto e si facesse promotrice di un cofinanziamento regionale per la sua realizzazione;
DATO ATTO che il progetto “CINQUE NUOVI CENTRI SEMIRESIDENZIALI PER DISABILI A PRATO”
definiva azioni specifiche per ciascun Centro Diurno, tendenti al completo processo di conformità per il
possesso pieno dei requisiti strutturali, organizzativi e professionali, come previsto dal Regolamento
Regionale n. 15/r del 2008 e dalla L.R. 82/2009 e successivo Regolamento regionale di attuazione (normativa

sull’Accreditamento di Qualità delle strutture che operano nel sistema dei Servizi alla Persona garantiti/bili
dagli Enti Pubblici);
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 20 del 18.06.2012 con cui fu approvato il contenuto del progetto,
assunto impegno ad inserirlo nel Piano Integrato di Salute in quanto coerente con gli obbiettivi di questa SDS
e, congiuntamente, assunta la titolarità del progetto medesimo.
PRESO ATTO che la Regione Toscana, con DGRT n. 1190 del 17.12.2012 e successivo Decreto n. 903 del
13.03.2013, ha assegnato la somma di € 250.000,00 quale cofinanziamento del progetto di cui trattasi;
VISTE Le proprie delibere n. 13/2010, 33/2011, 12/2013, 34/2013, 1/2014, 21/2014, 35/2014 22/2015 ed
infine la n. 29 del 9.11.2015 con le quali veniva concessa/prorogata l’autorizzazione ponte dei Centri Diurni in
questione in attesa del completamento dei lavori di ristrutturazione /costruzione delle nuove sedi;
DATO ATTO CHE
 la Coop CUI e la Coop New Naif hanno, nei mesi scorsi, ultimato i lavori, ottenuto l’autorizzazione
definitiva al funzionamento e si sono trasferite presso la nuova sede di Via di Reggiana 24 – Prato
concludendo così il processo di qualificazione adeguamento ai requisiti previsti dalla normativa
vigente;
 con nota prot. del l’Anffas Onlus di Prato ha presentato richiesta di proroga dell’autorizzazione
“ponte” per il Centro Diurno “Le Rondini” almeno fino al 31 dicembre 2015, precisando che l’edificio è
stato completato, compreso il piazzale esterno;
 il Comune di Prato, con nota prot. 12581 del 25/01/2015, ha comunicato a questa Società della
Salute, che ANFFAS onlus di Prato ha depositato, in data 22 gennaio 2016, presso i competenti uffici
comunali la certificazione di agibilità dei locali e che, conseguentemente, è stata inoltrata alla
Commissione Multidisciplinare dell’Azienda USL Toscana Centro la richiesta di parere al fine del
rilascio dell’autorizzazione al funzionamento
RITENUTO OPPORTUNO,
 concedere all’Anffas, Centro Diurno “Le Rondini”, un’ulteriore proroga dell’autorizzazione “ponte” fino
al 31 marzo 2016, tempo necessario per l’ottenimento dell’autorizzazione al funzionamento presso la
nuova sede e per il trasferimento definitivo dell’attività;
VISTO il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Direttore;
Con le modalità previste dall’art. 8 dello Statuto;

per i motivi espressi in narrativa:

DELIBERA

1. di approvare la narrativa che precede;
2. di approvare il nuovo differimento della scadenza prevista nell’atto di impegno a suo tempo sottoscritto
da Anffas per l’adeguamento ai requisiti strutturali, organizzativi e professionali previsti ex DPGRT 26

marzo 2008 n°15/r, fino al _31 marzo 2016_, in considerazione della conclusione dei lavori e della
certificazione di agibilità dei locali presentata al Comune di Prato ed allegata in atti alla presente
deliberazione;
3. di trasmettere il presente atto al competente Ufficio del Comune di Prato per il rinnovo
dell’autorizzazione ponte per il Centro Diurno “Le Rondini” di Anffas Onlus di Prato ;
4. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo;
5. di trasmettere copia del medesimo agli enti aderenti al Consorzio e al Collegio sindacale;
6. di dare pubblicità allo stesso 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. 2 del 25.01.2016

Oggetto: Proroga autorizzazione ponte Anffas
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

