ASSEMBLEA DEI SOCI
Deliberazione n. 6 del 22.04.2016
OGGETTO: DGRT n. 110 del 23.02.2016 – assegnazione, agli enti gestori dei servizi, del fondo per la

non autosufficienza > 65, annualità 2016
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Primo Bosi
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Direttore Servizi
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Toscana Centro
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Assessore delegato
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Quote
33,33

Presenti

Assenti
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Allegati parte integrante: - Allegato A: schema di riparto risorse
- Allegato B: Schema regionale di rendicontazione
- Allegato C: Dichiarazione sostitutiva di atto notorietà
Allegati in atti: - DGRT n. 110 del 23.02.2016
- DD n. 1103 del 10.03.2016
ACCERTAMENTO DI ENTRATA :
€ 2.947.010,39 (duemilioninovecentoquarantasettemilazerodieci/39)
IMPEGNO DI SPESA:
€ 2.947.010,39 (duemilioninovecentoquarantasettemilazerodieci/39)

Il Presidente Dr. Luigi Biancalani
__________________________________

Ufficio proponente: Società della Salute Area
pratese
Estensore:

Il Direttore Dott. Michele Mezzacappa
__________________________________

Dott. Massimiliano Bettazzi

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;

VISTA la LR n. 66/’08 “Istituzione Fondo Regionale per la non autosufficienza”;
VISTA la DGRT n. 110 del 23.02.2015 con la quale la Regione Toscana, ha assegnato alla SDS
Area pratese, a valere sul fondo sociale per la non autosufficienza annualità 2016 - una somma pari
a € 2.947.010,39 per gli interventi a favore degli anziani non autosufficienti di età superiore ai 65
anni, utilizzando quale criterio di riparto la popolazione residente suddivisa per fasce di età;
VISTO il DD n. 1103 del 10.03.2016con il quale la Regione Toscana impegna e contestualmente
liquida una prima trance del 60% delle risorse assegnate;
CONSIDERATA la deliberazione di Giunta n. 5 del 16.03.2016 con cui il Consorzio approva un
prospetto di budgettizzazione delle spese dei servizi socio assistenziali e socio sanitari per l’anno

2016, ripartendo le risorse necessarie tra i due Enti erogatori quali il Comune di Prato e l’AUSL
Toscana Centro;
DATO ATTO che si intende procedere all’accertamento e all’impegno dei fondi destinati agli
anziani non auto di età superiore ai 65 anni (€ 2.947.010,39), nei seguenti termini:
• Comune di Prato - € 1.938.165,17 da utilizzare per i servizi previsti nell’Area
Anziani di cui al prospetto di budget approvato con D.G. SDS n. 5 del 16.03.2016
(domiciliari)
• AUSL Toscana Centro - € 1.008.845,22 da utilizzare per i servizi previsti
nell’Area Anziani di cui al prospetto di budget approvato con D.G. SDS n. 5 del
16.03.2016 (residenziali)
ATTESA la necessità di impegnare, per garantire il rispetto del debito informativo nei confronti
della Regione Toscana, gli Enti riceventi a dare conto, alla SDS, dell’utilizzo dei fondi, entro i
termini che saranno successivamente comunicati, previa compilazione dello schema di
rendicontazione predisposto dalla stessa Regione, allegato B e C alla presente deliberazione;
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, per gli interventi e i servizi a favore degli anziani non auto:
1. di assegnare al Comune di Prato la somma di € 1.938.165,17 da utilizzare per i servizi previsti
nell’Area Anziani di cui al prospetto di budget approvato con D.G. SDS n. 5 del 16.03.2016
(SAD e contributi di cura)
2. di assegnare all’AUSL Toscana Centro la somma di € 1.008.845,22 da utilizzare per i servizi
previsti nell’Area Anziani di cui al prospetto di budget approvato con D.G. SDS n. 5 del
16.03.2016 (residenziali)
3. di impegnare, per garantire il rispetto del debito informativo nei confronti della Regione Toscana,
gli Enti riceventi a rendere conto dell’utilizzo dei fondi entro entro i termini che saranno
successivamente comunicati, previa compilazione dello schema di rendicontazione predisposto
dalla stessa Regione, allegato B e C alla presente deliberazione;
4. di trasmettere copia del presente atto agli enti aderenti al Consorzio e al collegio sindacale;
5. 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. 6 del 22.04.2016

Oggetto: DGRT n. 110 del 23.02.2016 – assegnazione, agli enti gestori dei servizi, del fondo per
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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

