Provvedimento n° 13 del 08/08/2016

OGGETTO: Proposta del Direttore della Società della Salute Area Pratese alla
giunta esecutiva per l’attuazione di cui all’ art. 15 comma 4 convenzioni
SDS/COMUNI AREA PRATESE e SDS/ASL 4/COMUNI AREA PRATESE per la gestione
unitaria del complesso dei servizi socio assistenziali e socio sanitari dell’Area
Pratese.
ACCERTAMENTO DI ENTRATA:
IMPEGNO DI SPESA:

Allegati:
- allegato a) “Riepilogo delle cartelle attive per utente al 31/12/2015, suddivise per aree e
presidi di accesso”;
- allegato b) “documento di analisi servizi sociali con gestione servizi Sds pratese, in
forma indiretta, mediante convenzione con Azienda Usl e con Comune di Prato”.

IL DIRETTORE
PREMESSO che:
- la LRT n. 40/2005 e smi, in particolare l’art. 71 bis e seguenti istituisce le Società della
Salute quali enti per l’integrazione delle attività sanitarie, socio-sanitarie territoriali e socioassistenziali;
- dopo una fase di sperimentazione, gli Enti consorziati nella Società della Salute Area
Pratese hanno stabilito di consolidare l’esperienza fatta e in attuazione della normativa
sopracitata, in data 29.04.2015, con atto ai rogiti del Segretario Generale del Comune di
Prato, Dott. Roberto Gerardi, hanno sottoscritto i nuovi atti costitutivi (statuto e
convenzione);
- con decreto del Presidente n. 4 del 26/11/2015 è stato nominato Direttore SDS il
sottoscritto Dott. Michele Mezzacappa;

PRESO ATTO che:
- con deliberazione di Assemblea dei soci n. 6 del 18/03/2015 si approvava il
Regolamento unico dei servizi sociali, socio-sanitari, degli interventi assistenziali e
di promozione sociale dell’Area Pratese;
- con deliberazione di Assemblea dei Soci n. 7 del 18/03/2015 venivano individuati il
Comune di Prato e l’AUSL Centro Toscana, i due Enti gestori (tra quelli consorziati)
con i quali avvalersi per l’erogazione dei servizi di cui sopra;
VISTA la Delibera di Assemblea dei soci n. 31 del 2 dicembre 2015 con la quale si
approvavano le convenzioni SDS/COMUNI AREA PRATESE e SDS/ASL 4/COMUNI
AREA PRATESE per la gestione unitaria del complesso dei servizi socio assistenziali e
socio sanitari dell’Area Pratese;
DATO ATTO che l’art. 15 “Norme finali e transitorie” delle citate convenzioni prevedeva
che entro 120 gg. dalla firma degli atti, dovessero essere predisposte analisi organizzative
atte a migliorare l’organizzazione degli Uffici, le procedure e i flussi finanziari per
funzionamento dei servizi di cui all’art. 1 delle stesse convenzioni e che detto termine
temporale aveva come scadenza il 22 maggio 2016;
VISTO l’atto di Deliberazione dell’Assemblea dei soci n. 13 del 16/05/2016 con il quale si è
provveduto ad accogliere la richiesta di proroga di 40 giorni formulata dal Direttore della
Società della Salute area Pratese per l’attuazione di quanto previsto dall’art. 15 comma 4
delle convenzioni SDS/COMUNI AREA PRATESE e SDS/ASL 4/COMUNI AREA
PRATESE per la gestione unitaria del complesso dei servizi socio assistenziali e socio
sanitari dell’Area Pratese, stabilendo così alla data del 1 luglio 2016 il nuovo termine per
la predisposizione delle analisi organizzative atte a migliorare l’organizzazione degli Uffici,
le procedure e i flussi finanziari per funzionamento dei servizi di cui all’art. 1 delle stesse
citate convenzioni;
DATO CHE dalla vigenza delle nuove disposizioni contenute nelle convenzioni di cui
sopra, per adempiere a quanto previsto al citato art. 15, il proponente, coadiuvato dal
Coordinatore sociale zona distretto Dott.ssa Egizia Badiani ha elaborato un complesso
procedimento di analisi e sviluppo dati e nello specifico il lavoro realizzato risulta essere :
- allegato a) “Riepilogo delle cartelle attive per utente al 31/12/2015, suddivise per
aree e presidi di accesso”: date e calcolate le percentuali di rilevanza numerica di
cartelle utenti attive al 31.12.2015, suddivise per aree di intervento ANZIANI -DISABILI SALUTE MENTALE - MINORI E FAMIGLIE - ADULTI INCLUSIONE ed aggregate per
raggruppamento di afferenza e percorsi socio/assistenziale e socio/sanitario ( sia in termini
di valore assoluto che %), le stesse sono state ribaltate per addivenire alla stimar del
personale AA.SS. necessario nei rispettivi blocchi di attività;
- allegato b) “documento di analisi servizi sociali con gestione servizi Sds pratese,
in forma indiretta, mediante convenzione con Azienda Usl e con Comune di Prato”:
dal quale si evincono gli strumenti di Organizzazione in termini di gestione d’accesso della
nuova utenza e la gestione dei nuovi casi, integrati dalle figure di coordinamento previste
a livello territoriale per le aree socio-assistenziale e socio-sanitarie, coadiuvate dalla figura
del Coordinatore sociale;

CONSIDERATO che gli atti di cui sopra “allegato A” ed “Allegato B”, nella loro interezza e
nella loro composizione, devono essere considerati quali parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento e a tal fine, uniti a detta disposizione;
DATO ATTO inoltre che si indica nel mese di Febbraio 2017, il termine entro il quale
valutare complessivamente il nuovo assetto così come proposto con questo atto,
trattandosi di un nuovo assetto concernente l’analisi organizzativa della riorganizzazione
delle funzioni esercitate dalle assistenti sociali, nel rispetto della tutela del personale
coinvolto, in base alle scelte assunte anche dalla Giunta esecutiva della Società della
Salute Area Pratese,
CONSIDERATO quindi attivare il corretto monitoraggio dell’operazione in generale
affidando detta azione al Coordinatore sociale zona distretto, dal momento in cui detta
proposta formulata dallo scrivente sarà adottata dal competente organo della Società della
Salute Area Pratese;
RILEVATO altresì che con la nuova organizzazione scaturita dall’approvazione delle
convenzioni di cui sopra tra i vari soggetti consorziati della SdS, occorre esplicitare la
corretta definizione delle sedi territoriali nelle quali operano le assistenti sociali, oltre che
provvedere alla specificazione degli strumenti in dote alle stesse;
DATO ATTO di rimandare detto adempimento, che sarà condotto solamente in una fase
successiva all’approvazione dell’assetto oggetto di questo atto e del quale, comunque,
saranno resi noti all’organo esecutivo tempi e modi per la sua realizzazione;
CONSIDERATO infine che, con la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 38 del
22.12.2014, fu decisa la trasformazione dell’allora Società della Salute Area Pratese, da
consorzio con funzioni prevalentemente di programmazione, a consorzio di
programmazione e gestione dei servizi previsti dalla L.R. 40/2005 e s.m.i. e che con la
stessa deliberazione dell’Assemblea dei Soci, è stata approvata la decisione di perseguire
la gestione unitaria in forma indiretta e per tutta l’Area, dell’intero complesso di funzioni di
cui all’art. 71 bis, comma 3 lett. c) e lett. d);
DATO ATTO che tuttavia che gli organi di cui alle lettera a) e b) dell’art. 71 quinquies della
L. R. T. 40/2005 e smi, nell’ambito delle decisioni da assumere in merito alla titolarità delle
funzioni da esse esercitate per quanto previsto dalla medesima legge, intendono valutare
anche l’ipotesi di attuare la gestione unitaria diretta dei servizi socio-assistenziali e sociosanitari e che detto cambiamento va inteso come cornice funzionale rispetto alle decisioni
assunte in merito alla proposta del nuovo assetto organizzativo delle assistenti sociali,
sopra esposto;
VISTO l’art. 107, comma3, lettera d) del D.lgs 18.08.2000 n.267;
TENUTO CONTO che il presente atto non necessita di parere contabile ai sensi del art.
151 comma 4 del Decreti legislativo 18.08.2000 n.267, in quanto non comporta
diminuzione di entrata o aumento di spesa;

DISPONE
per i motivi espressi in narrativa:

1) DI FORNIRE il seguente indirizzo relativo all’assetto organizzativo per le
assistenti sociali e di cui all’ art. 15 comma 4 convenzioni SDS/COMUNI
AREA PRATESE e SDS/ASL 4/COMUNI AREA PRATESE per la gestione
unitaria del complesso dei servizi socio assistenziali e socio sanitari dell’Area
Pratese ed esplicitati nei seguenti allegati da considerare parte integrante e
sostanziale del provvedimento:
- allegato a) “Riepilogo delle cartelle attive per utente al 31/12/2015, suddivise per
aree e presidi di accesso”: date e calcolate le percentuali di rilevanza numerica di
cartelle utenti attive al 31.12.2015, suddivise per aree di intervento ANZIANI -DISABILI SALUTE MENTALE - MINORI E FAMIGLIE - ADULTI INCLUSIONE ed aggregate per
raggruppamento di afferenza e percorsi socio/assistenziale e socio/sanitario ( sia in termini
di valore assoluto che in valore percentuale), le stesse sono state ribaltate per addivenire
alla stimar del personale AA.SS. necessario nei rispettivi blocchi di attività;
- allegato b) “documento di analisi servizi sociali con gestione servizi Sds pratese,
in forma indiretta, mediante convenzione con Azienda Usl e con Comune di Prato”:
dal quale si evincono gli strumenti di Organizzazione in termini di gestione d’accesso della
nuova utenza e la gestione dei nuovi casi, integrati dalle figure di coordinamento previste
a livello territoriale per le aree socio-assistenziale e socio-sanitarie, coadiuvate dalla figura
del Coordinatore sociale;
2) DI DARE ATTO che si indica nel mese di Febbraio 2017, il termine entro il
quale valutare complessivamente il nuovo assetto così come proposto con
questo atto, affidando il monitoraggio dell’operazione al Coordinatore sociale
zona distretto;
3) DI DARE ATTO altresì che successivamente sarà avviato anche il lavoro di

analisi e valutazioni propedeutico per specificare la definizione delle sedi di
lavoro e degli strumenti fornite al personale assistente sociale;
4) DI DARE ATTO che il presente provvedimento viene pubblicato per 10 giorni
consecutivi, a cura della struttura adottante, sul sito del Consorzio ai sensi
dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n.69

IL DIRETTORE
Dott. Michele Mezzacappa

