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Allegati:

Il Presidente Dott Luigi Biancalani

Ufficio proponente: Società della Salute Area pratese

__________________________________

Estensore: Vania Mariotti

Il Direttore Dott. Michele Mezzacappa
__________________________________

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;

PREMESSO ANCORA:
- che l’INPS (gestione ex INPDAP) con determina dirigenziale n. 56 del dicembre 2013 pubblicò
l’Avviso Home Care Premium 2014 per il convenzionamento di Ambiti Territoriali disponibili alla
gestione convenzionata di Progetti Innovativi e Sperimentali di Assistenza Domiciliare in favore di
utenti dell’INPS – Gestione Dipendenti Pubblici non autosufficienti;
- che nei termini previsti dall’Avviso questa Società della Salute “quale soggetto Proponente” ha
aderito al progetto e ha idoneamente presentato domanda di adesione all’INPS;
- che a seguito dell’ammissione al Progetto è stato sottoscritto l’accordo di Programma fra questa
SdS Pratese
e l’INPS — Gestione Ex lnpdap per la realizzazione del - Progetto Home
Care Premium 2014;
- che l’INPS con determina n. 2 del 29/01/2015, pubblicò l’Avviso Pubblico per l’ammissione al Progetto
Home Care Premium individuando la scadenza del 27 febbraio 2015 differita poi al 31 marzo 2015;
- che, a seguito delle procedure relative al sopra citato Avviso Pubblico, nell’area pratese sono stati
ammessi n. 78 Progetti assistenziali finanziati con il progetto Home Care Premium 2014 con
scadenza fissata nel 30 novembre 2015;
- che con determina dirigenziale n. 419 del 26 ottobre 2015 l’INPS – Direzione Centrale Credito e
Welfare, ha differito il termine di scadenza del Progetto Home Care Premium 2014, individuando la
data di conclusione dello stesso nel 30 giugno 2016, differimento di cui questa SdS ha preso atto con
delibera dell’Assemblea dei Soci n. 28/2015;

- che con la sopra citata determina dirigenziale l’INPS ha anche stabilito che:
a) riconoscerà ai soggetti accreditati, in sede di rendicontazione delle spese di gestione sostenute, la
somma massima di € 150,00 per ogni utente in carico con piano assistenziale attivo al 30 novembre
2015 e per ogni mese di proroga;
b) garantirà fino al 30 giugno 2016 le prestazioni integrative e prevalenti nei confronti degli utenti in
carico al 30 novembre 2015;
PRESO ATTO che il progetto Home Care Premium 2014 prevedeva che il soggetto proponente (questa SDS)
svolgesse le seguenti funzioni:
-

la presa in carico continuativa del soggetto non autosufficiente e del nucleo familiare di riferimento,
la diffusione/pubblicizzazione del progetto
il monitoraggio dello status e l’eventuale aggiornamento del programma socio assistenziale familiare,
la formazione, la consulenza e il supporto ai componenti il nucleo familiare care givers
la formazione, la consulenza e il supporto agli assistenti familiari, inseriti in uno specifico Registro di
Ambito ai componenti il nucleo
la formazione, la consulenza e il supporto alla rete di volontariato, inseriti in uno specifico Registro di
Ambito;
l’erogazione delle eventuali prestazioni integrative definite nel Programma;
la rendicontazione delle attività.

CONSIDERATO:
-

-

-

che questa Società della Salute Area Pratese, per svolgere le sopradette funzioni si è avvalsa e si
avvale, per una percentuale di tempo lavoro di:
a) Vania Mariotti, dipendente ASL, assegnata funzionalmente a questa Società della Salute,con
il ruolo di referente amministrativo del Progetto,
b) Cecilia Lombardi, dipendente Azienda USL di Prato, con ruolo di Referente Sociale del
Progetto;
c) Massimiliano Bettazzi, Funzionario amministrativo dipendente del Comune di Prato,
comandato presso questa Società della Salute con ruolo di supporto della parte contabile;
che, inoltre, per il funzionamento dello Sportello Sociale di Informazione, delle Tutele Legali e del
Nucleo di Valutazione: Case Manager si avvale di due assistenti amministrativi e di un assistente
sociale reclutati dalla ASL, per conto di questa Società della Salute, attraverso un’agenzia interinale;
che i costi relativi ai due assistenti amministrativi e all’assistente sociale nonchè del referente sociale
sono rimborsati dal consorzio SdS alla ASL dietro dettagliata rendicontazione fino al limite massimo
coperto dal finanziamento INPS;

DATO ATTO:
- che l’INPS, in base all’accordo sottoscritto liquiderà a questa Società della Salute, considerati i 78
progetti assistenziali attivati, una somma per le spese gestionali fino ad un massimo di € 94.800,00
per il periodo 1 marzo 2015 30 novembre 2015 e fino ad un massimo di € 81.900,00 per il periodo di
proroga ovvero dal 1 dicembre 2015 al 30 giugno 2016 per un totale complessivo di € 176.700,00 ;
- che ai fini del riconoscimento del predetto contributo, le spese per le attività gestionali, come
indicate nella successiva tabella e a seguito di rendicontazione, dovranno incidere sul budget
complessivo, nelle percentuali di seguito indicate ai sensi dell’art. 9 dell’accordo sottoscritto tra
INPS e SDS:
-

%

Attività Gestionali
Sportello Sociale di Informazione

fino al 70 %

Sportello delle tutele legali

fino al 70 %

Nucleo di valutazione: case manager

fino al 80 %
fino al 5%

Promozione e Divulgazione
La Rete di Progetto

fino al 5 %

Formazione Ambito

fino al 5 %

-

che con determinazione dirigenziale n. 151 del 31 dicembre 2014 l’INPS ha disposto l’assegnazione di
un primo acconto del 30% della somma massima attribuibile a questa Società della Salute, pari ad €
37.125,00 già accertate con delibera di assemblea SDS n. 4 del 9/02/2015;

RITENUTO OPPORTUNO:
- Accertare in entrata l’ulteriore somma di € 139.575,00, dando atto che l’INPS rimborserà, per le
spese di gestione, fino al massimo di 176.700,00, le spese effettivamente sostenute;
- Impegnare la somma di 139.575,00 a favore di questa Società della Salute e dell’Azienda USL per il
rimborso dei costi del personale impegnato nel Progetto Home Care Premium;
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 accertare in entrata la somma di € 139.575,00, dando atto che l’INPS rimborserà le spese
effettivamente sostenute per la gestione del Progetto Home Care Premium fino alla scadenza dello
stesso, ovvero al 30 giugno 2016;
2. di impegnare la somma di 139.575,00 a favore di questa Società della Salute e dell’Azienda USL per il
rimborso del personale impegnato nel Progetto Home Care Premium;
3. di dare atto ancora che questa Società della Salute continuerà ad avvalersi anche per i mesi di
proroga di:
- Vania Mariotti, dipendente ASL 4, assegnata funzionalmente a questa Società della
Salute,con il ruolo di referente amministrativo del Progetto,
- Cecilia Lombardi, dipendente Azienda USL 4 di Prato, con ruolo di Referente Sociale del
Progetto;
- Massimiliano Bettazzi, Funzionario amministrativo dipendente del Comune di Prato,
comandato presso questa Società della Salute con ruolo di supporto della parte contabile;
- n. 2 assistenti amministrativi e n. 1 assistente sociale che, per il funzionamento dello
Sportello Sociale di Informazione, delle Tutele Legali e del Nucleo di Valutazione reclutati
dalla ASL 4, per conto di questa Società della Salute, attraverso agenzia interinale;
4. di dare atto che i costi relativi ai due assistenti amministrativi e all’assistente sociale nonchè del
referente sociale sono rimborsati dal consorzio SdS alla ASL dietro dettagliata rendicontazione fino al
limite massimo coperto dal finanziamento INPS;

5. di dare atto che, anche per il periodo di proroga, i costi dovuti per le prestazioni integrative saranno
anticipati da questa SDS e successivamente rimborsati da parte Inps;
6. di trasmettere copia del presente atto agli enti aderenti al Consorzio e al collegio sindacale;
7. 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. xx del xx.xx.2016

Oggetto: Progetto Home Care Premium: accertamento entrate e imputazione 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, xx.xx.2016

IL DIRETTORE DELLA SOCIETA’ DELLA SALUTE
Dott. Michele Mezzacappa

