Provvedimento n° 5 del 05.02.2016

OGGETTO: Autorizzazione utilizzo Fondo economale SDS per contributo urgente
ACCERTAMENTO DI ENTRATA:
IMPEGNO DI SPESA:
ALLEGATI: Relazione con proposta Assistente Sociale Giovanna La Ganga

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;

VISTO
- la legge Regionale n. 40 del 2005 e s.m.i. ed in particolare modo l’art. 71 novies decies
della stessa che prevede il mantenimento delle Società della Salute 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);

- la deliberazione di Assemblea dei Soci SDS n. 38 del 22.12.2014 con la quale è stata
decisa la trasformazione della SDS 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. ed inoltre questa SDS si è assunta l’impegno a garantire in forma indiretta
la gestione unitaria dei servizi di cui alla L.R. 40 del 2005 e s.m.i. art. 71 novies decies
comma 1 e 2;
- gli artt. 15 e 35 dello Statuto consortile, rispettivamente “Funzioni del Direttore SDS” e
Servizio di Tesoreria e Economato (il Servizio Economato della SDS è disciplinato da
apposito Regolamento);
- la deliberazione di Assemblea dei Soci SDS n. 1 del 20.02.2012 “Approvazione
regolamento del Fondo spese economali della Società della Salute Area Pratese”;
- la deliberazione di Assemblea dei Soci SDS n. 6 del 18/03/2015 con cui si approva il
Regolamento Unico di accesso ai servizi sociali, socio sanitari ed interventi assistenziali
ed in particolare l’art. 6 del medesimo;
- le convenzioni sottoscritte in data 22 gennaio 2016 tra SDS ed Enti consorziati per la
gestione dei servizi socio assistenziali e socio sanitari;

PRESO ATTO
- dell’ attuale situazione che vede concretizzarsi l’evoluzione del Consorzio SDS da Ente
di programmazione ad Ente di gestione di tutti i servizi socio assistenziali attraverso il
Comune di Prato quale Ente erogatore degli stessi;
- che per questioni di natura tecnico-contabili non è stato possibile far fronte alla
liquidazione di un contributo economico a favore di un cittadino residente nel Comune di
Poggio a Caiano, per il quale l’opportuna commissione ha già provveduto ad accogliere la
sua richiesta, esprimendo in tal senso parere favorevole;
- che in data odierna il Comune di Poggio a Caiano, per il tramite dell’Assistente sociale
delegato Dott.ssa Giovanna La Ganga, esplicita mediante richiesta a questa SDS, la
necessità di provvedere urgentemente ed inderogabilmente all’assegnazione del
contributo di € 150,00 a favore di R.T., ivi residente;

RITENUTO QUINDI
- di dover procedere ad erogare il contributo medesimo, valutata l’urgenza e
l’inderogabilità, e in via del tutto eccezionale, attingendo alle somme disponibili del Fondo
Economale di questa SDS, tenuto conto che lo stesso Fondo verrà quanto prima
reintegrato attraverso i trasferimenti propri del Comune di Poggio a Caiano;
DATO ATTO
- della regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 49 c.1
del D. Lgs. 267/2000;

RICHIAMATI gli artt. 14 e 15 dello Statuto;

DISPONE
per i motivi espressi in narrativa:

1) di autorizzare, in via del tutto eccezionale, il Responsabile del Fondo Economale
della SDS Dott. Massimiliano Bettazzi, ad utilizzare parte del Fondo medesimo per
erogare il contributo citato in narrativa;
2) di autorizzare l’erogazione della somma di € 150,00 direttamente nelle mani della
persona indicata nella proposta dell’Assistente Sociale Giovanna La Ganga;
3) di dare atto che il Fondo Economale della SDS verrà quanto prima reintegrato
attraverso parte dei trasferimenti che il Comune di Poggio a Caiano deve a questa
SDS sulla base di quanto stabilito dalla Convenzione sottoscritta da tutti gli Enti
consorziati in data 22 gennaio 2016;
4) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo;
5) di trasmettere copia del presente atto agli enti aderenti al Consorzio e al Collegio
sindacale;
6) di dare pubblicità al medesimo mediante affissione all’Albo on line del Consorzio
per la durata di giorni 10 consecutivi.

IL DIRETTORE

Dott. Michele Mezzacappa

