ASSEMBLEA DEI SOCI
Deliberazione n. 9 del 22.04.2016
OGGETTO: Approvazione della convenzione interscambio informativo dei dati socio-assistenziali

tra la Sds e i comuni dell'Area Pratese.
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Allegati in atti:
− schema di convezione interscambio informativo dei dati socio-assistenziali tra la Sds e i comuni
dell'Area Pratese.
− allegato tecnico
− allegato A “referente unico”
− allegato B elenco nominativi “abilitandi”
ACCERTAMENTO DI ENTRATA :
IMPEGNO DI SPESA:
senza rilevanza contabile

Il Presidente Dr. Luigi Biancalani
__________________________________

Ufficio proponente: Società della Salute Area
pratese
Estensore: Dott. Fabio Lanè

Il Direttore Dott. Michele Mezzacappa
__________________________________

Il giorno 22/04/2016
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;

•

conseguentemente la SDS Area Pratese, con deliberazione di Assemblea n. 7 del
18.03.2015la quale si individua nel Comune di Prato l’Ente erogatore dei servizi socio
assistenziali per l’intera Area pratese e nella Azienda USL Toscana Centro l’Ente erogatore
dei servizi socio sanitari per l’intera Area pratese;

•

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;

CONSIDERATO che:
- con il D. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii. il Legislatore nazionale ha stabilito la disciplina
in materia di protezione dei dati personali che interessa anche aspetti relativi all’interscambio
dati tra pubbliche amministrazioni;
-

gli Enti svolgono trattamenti di dati personali in ambito pubblico (ai sensi dell’art. 18 e ss. e 59 e
ss. del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”). Si
intendono per trattamenti di dati in ambito pubblico quelle attività finalizzate all’applicazione di
norme di legge di interesse pubblico;

-

ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si deve intendere per
“Trattamento”, qualunque operazione o complesso di operazioni, compiuti anche senza l'ausilio
di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la
conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il

raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la
cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca dati;
-

con il D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale – “CAD”), così come
modificato e integrato, è stata data particolare attenzione ai dati delle pubbliche amministrazioni,
ai fini della condivisione e della fruibilità degli stessi;

-

in particolare, l’art. 50 del CAD prevede che qualunque dato trattato da una pubblica
amministrazione nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, è reso
accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per
lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di
quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive;

-

il successivo art. 58, comma 2, del medesimo D. Lgs. 82/2005, recante la disciplina in merito
alle “Modalità della fruibilità del dato” prevede che queste debbano essere conformi agli
standard di comunicazione e alle regole tecniche definite dall’Agenzia per l’Italia digitale;

-

il DPR 445/2000 e ss.mm.ii. prevede lo svolgimento dei compiti istituzionali delle pubbliche
amministrazioni in materia di gestione informatica della documentazione e dei controlli
amministrativi, disponendo in particolare all’art. 43, comma 4°, che, al fine di agevolare
l'acquisizione d'ufficio di informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti, contenuti in
albi, elenchi o pubblici registri, le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle
amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi
informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati personali;

VISTA la Convenzione per gestione unitaria dei servizi socio-assistenziali di cui alla Delibera di
Assemblea Sds Area Pratese n. 31 del 2 dicembre 2015, nonché la precedente deliberazione di
Assemblea dei Soci SDS n. 7 del 18.03.2015 con la quale si individua nel Comune di Prato
(Comune capo fila dell’Area Pratese) l’Ente erogatore dei servizi socio-assistenziali di cui all’art.
71 bis comma 3 lett. d) della L.R. 40 del 2005 e s.m.i. per l’intera Area Pratese;
TENUTO CONTO che l’art. 5, ultimo comma, della Convenzione per la gestione unitaria dei
servizi socio-assistenziali prevede che...omissis... “ai sensi dell’art. 53 comma 2 L.R.T. 68/2011,
presso ogni Comune consorziato sono garantiti ai cittadini, dagli stessi Comuni, servizi di
informazione, di ricezione domande e di istanze, di conoscenza degli atti adottati che li riguardano
secondo modalità uniformi e condivise, favorendo il ricorso allo strumento informatico.”
RILEVATO pertanto di dover normare detto scambio di dati tra i differenti Enti del Consorzio
della Sds Area Pratese, attraverso la stesura di una convenzione che abbia per oggetto l’accesso da
parte dei Comuni dell’Area Pratese sopra referenziati alle banche dati socio-assistenziali gestite e
tenute dal Comune di Prato nell'ambito delle attività di competenza conferitegli con la menzionata
convenzione di cui sopra, sottoscritta in data 22/1/2016, e finalizzata alla gestione unitaria dei
servizi socio-assistenziali;
CONSIDERATO che attraverso questo strumento sarà avviata anche la periodica trasmissione
all’Amministrazione da parte degli Enti dei dati di anagrafe e di stato civile dei propri cittadini
residenti, al fine di costituire una banca dati unica dei soggetti potenziali fruitori dei servizi socioassistenziali gestiti dal Comune di Prato per tutti gli altri comuni consorziati, stante comunque
l'osservanza dell'art. 19, c. 3, del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 per assicurare la gestione dei
procedimenti amministrativi di competenza;

TENUTO CONTO che con la stipula della Convenzione, l’accessibilità si distinguerà per il
personale dipendente degli altri sei Comuni, in consultazione (per il personale amministrativo)
oppure in creazione e modificazione di cartelle sociali (per gli assistenti sociali);
DATO ATTO che nel rispetto delle specifiche responsabilità, la Convenzione dovrà essere firmata
dal titolare del trattamento dati di ciascun Ente e che i reciproci impegni si concretizzano:
−
per il Comune di Prato, attraverso il proprio Servizio Informatizzazione e Rete Civica,
provvedere a consentire l’accesso alle schede sociali - in particolare nei casi a consentirne la
creazione e l’aggiornamento - presenti nelle banche dati inerenti i servizi socio-assistenziali oggetto
della presente Convenzione, alle persone responsabili del trattamento ed agli incaricati presenti
presso ciascuno degli Enti firmatari quali titolari derivati;
−
per gli altri Enti l'impegno a comunicare all’Amministrazione i dati anagrafici e di stato
civile necessari alla creazione della banca dati unica degli assistiti, denominata JANA, ed al suo
aggiornamento, nel rispetto delle necessarie misure di sicurezza e secondo le indicazioni che il
Servizio Informatizzazione e Rete Civica del Comune di Prato darà all’uopo.
CONSIDERATO che congiuntamente alla convenzione di cui all'oggetto, si approvano anche
allegati tecnici specifici, di cui uno denominato “allegato tecnico” che fornisce le necessarie
indicazioni su come procedere per estrarre i dati per l’alimentazione iniziale e per l’estrazione delle
variazioni anagrafiche intercorse in un dato periodo oltre ad un “allegato A” con il quale si
identifica il referente unico dell'ente e un “allegato B” che raccoglie i dati dei nominativi abilitandi
per la consultazione dati;
RILEVATO che la durata dalla data di sottoscrizione è fino al 31/12/2018 e che nel caso si
rendesse necessario, è fatta salva la possibilità da parte dell'Amministrazione di apportare modifiche
e/o variazioni alla presente Convenzione; le variazioni apportate sono soggette all’accettazione di
tutti i firmatari della Convenzione;
VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Direttore;
Con le modalità previste dall’art. 8 dello Statuto;
DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui s'intendono integralmente riportate:
1. di approvare uno schema di convenzione che abbia per oggetto sia l’accesso da parte dei Comuni
dell’Area Pratese alle banche dati socio-assistenziali gestite e tenute dal Comune di Prato
nell'ambito delle attività di competenza conferitegli con la menzionata convenzione di cui sopra,
sottoscritta in data 22/1/2016, e finalizzata alla gestione unitaria dei servizi socio-assistenziali, sia
l’impegno da parte degli Enti consorziati di comunicare al Comune di Prato i dati anagrafici e di
stato civile necessari alla creazione della banca dati unica degli assistiti, denominata JANA ed al
suo aggiornamento;
2. di approvare altresì anche allegati tecnici specifici, di cui uno denominato “allegato tecnico” che
fornisce le necessarie indicazioni su come procedere per estrarre i dati per l’alimentazione iniziale
e per l’estrazione delle variazioni anagrafiche intercorse in un dato periodo oltre ad un “allegato A”

con il quale si identifica il referente unico dell'ente e un “allegato B” che raccoglie i dati dei
nominativi abilitandi per la consultazione dati;
3. di dare atto che la durata dalla data di sottoscrizione è fino al 31/12/2018 e che nel caso si
rendesse necessario, è fatta salva la possibilità da parte dell'Amministrazione di apportare modifiche
e/o variazioni alla presente Convenzione; le variazioni apportate sono soggette all’accettazione di
tutti i firmatari della Convenzione;
4. di demandare alla Dirigente dei Servizi sociali del Comune di Prato l'avvio e la gestione delle
pratiche derivanti dall'approvazione della presente deliberazione;
5. di trasmettere copia del presente atto agli enti aderenti al Consorzio e al collegio sindacale;
6. 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. 9 del 22.04.2016

Oggetto:Aprovazione della convenzione interscambio informativo dei dati socio-assistenziali
tra la Sds e i comuni dell'Area Pratese.

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, 22.04.2016

IL DIRETTORE DELLA SOCIETA’ DELLA SALUTE
Dott. Michele Mezzacappa

