ASSEMBLEA DEI SOCI
Deliberazione n. 5 del 15.02.2016
OGGETTO: Nomina di ulteriori due membri della Consulta del Terzo Settore:

Cooperativa CONVOI scs e Cooperativa Socialeinrete scs.
Allegati in atti:
1. domanda d’iscrizione Cooperativa CONVOI scs (prot 5 del 05.01.2016)
2. domanda d’iscrizione Cooperativa Socialeinrete scs (prot 6 del 05.01.2016)
3. comunicazione sede cooperative (prot 72 del 26.01.2016)
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Ufficio proponente: Società della Salute Area pratese
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Il Direttore Dott. Michele Mezzacappa
__________________________________
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Il giorno 15/02/2016
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 che:
- la LR 24.2.2005, n. 40 (disciplina del servizio sanitario regionale), prevede che in ciascuna
SDS sia istituito, su nomina dell’Assemblea consortile, il Comitato di partecipazione,
composto da rappresentanti della comunità locale, espressione dei soggetti della società che
rappresentano l’utenza che usufruisce dei servizi, dell’associazionismo di tutela, di
promozione e sostegno attivo, nonchè la Consulta del Terzo Settore, dove sono
rappresentate le organizzazioni del volontariato e del terzo settore, presenti in maniera
rilevante nel territorio e che operano in campo sanitario e sociale;
- gli art. 23 e 24 dello statuto consortile recepiscono le indicazione regionali e le fanno
proprie;
RICHIAMATE
- le proprie deliberazioni n. 2 del 7/2/2011, con la quale sono stati nominati i membri del
Comitato di Partecipazione e quelli della Consulta del Terzo Settore, nonché n. 3 del
7/2/011, n. 16 del 16/5/2011 e n. 42 del 01/08/2011 con le quali sono state accolte altre
richieste pervenute oltre la scadenza iniziale del bando, nominando i richiedenti negli
organismi di partecipazione per i quali avevano i necessari requisiti;
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VISTE:
- la domanda d’iscrizione della Cooperativa CONVOI scs alla Consulta del Terzo Settore
(prot 5 del 05.01.2016)
- la domanda d’iscrizione Cooperativa Socialeinrete scs (prot 6 del 05.01.2016)
- la comunicazione della sede amministrativa di Prato delle due cooperative (prot 72 del
26.01.2016)
VERIFICATO
- il possesso dei requisiti da parte della Cooperativa CONVOI scs e della Cooperativa
Socialeinrete scs per l’ammissione alla Consulta del Terzo Settore ;

RITENUTO OPPORTUNO :
- accogliere le richieste, nonostante questa risulti pervenuta oltre gli iniziali termini stabiliti
dal bando, in linea con quanto fatto finora, e nominare quale membri del Consulta del
Terzo Settore
• Cooperativa CONVOI scs con sede legale via Giotto 22 in Sesto Fiorentino e sede
amministrativa in viale Montegrappa 304 in Prato con delega a rappresentarlo a Maurizio
Rossi
• Cooperativa Socialeinrete scs con sede legale via Giotto 22 in Sesto Fiorentino e sede
amministrativa in viale Montegrappa 304 in Prato con delega a rappresentarlo a Federica
Fantacci

STABILITO che:
- indipendentemente dalla data d’ingresso nei due Organismi, Comitato e Consulta, tutti
membri decadono automaticamente con la decadenza degli Organi della SDS;
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 nominare, quali ulteriori membri della Consulta,
• Cooperativa CONVOI scs
con sede legale via Giotto 22 in Sesto Fiorentino e sede
amministrativa in viale Montegrappa 304 in Prato con delega a rappresentarlo a Maurizio Rossi
• Cooperativa Socialeinrete scs con sede legale via Giotto 22 in Sesto Fiorentino e sede
amministrativa in viale Montegrappa 304 in Prato con delega a rappresentarlo a Federica
Fantacci
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. 5 del 15.02.2016

Oggetto: nomina di ulteriori due membri della Consulta del Terzo Settore:
Cooperativa CONVOI scs , Cooperativa Socialeinrete scs.
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, 15/02/2016

IL DIRETTORE DELLA SOCIETA’ DELLA SALUTE
Dott. Michele Mezzacappa
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