Provvedimento n° 8 del 16/03/2016
OGGETTO: Proposta costituzione budget per la gestione dei servizi socio
assistenziali e socio sanitari – annualità 2016
ACCERTAMENTO DI ENTRATA:
IMPEGNO DI SPESA:

Allegati: Prospetto Budget

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. 38 del 22/12/2014 l’Organo collegiale
decise di proseguire con il Consorzio SDS attraverso la gestione unitaria in forma
indiretta e per tutta l’Area Pratese dell’intero complesso di funzioni di cui all’art. 71
bis comma 3 lett. c) e d) della L.R. 40/2005 e s.m.i;
- con deliberazione di Assemblea dei Soci n. 7 del 18/03/2015 si individua nel
Comune di Prato e nell’AUSL Centro Toscana gli Enti consorziati con i quali
avvalersi per l’erogazione dei servizi di cui sopra;

RICHIAMATA la deliberazione di Assemblea dei Soci della SDS n. 31 del 02/12/2015 con
la quale sono state approvate le Convenzioni per la gestione unitaria del complesso dei
servizi socio assistenziali e soci sanitari dell’Area Pratese;
VISTA la successiva deliberazione dei Soci della SDS n. 4 del 15/02/2016 con la quale è
stato approvato il bilancio economico preventivo anno 2016;
CONSIDERATO che la SDS ha provveduto ad iscrivere nel proprio bilancio di previsione
la somma iscritta negli strumenti di programmazione del Comune di Prato, dell’Azienda
AUSL Centro Toscana e degli altri Comuni consorziati a valere sull’annualità oggetto della
gestione dei servizi;
CONSIDERATO altresì che la SDS per quanto previsto nelle nuove convenzioni ha come
competenza esclusiva, tra le altre, quella della gestione dei budget con individuazione e
monitoraggio dei tetti di spesa relativi ai servizi da erogare da parte degli Enti preposti
(Comune di Prato e AUSL Centro Toscana), per ottenere il controllo della spesa e la
qualità dei servizi erogati;
RILEVATO che la competente struttura interna alla SDS ha redatto, sulla base dei dati
indicati nel bilancio di previsione SDS anno 2016, un prospetto di budgettizzazione dei
servizi resi sul comprensorio pratese, erogati dal Comune di Prato e AUSL Centro
Toscana divisi per tipologia di utenza ed ambito di competenza;
DATO ATTO pertanto che suddetto strumento costituisce base di partenza per
l’assegnazione delle risorse necessarie per l’erogazione dei differenti servizi facenti capo
rispettivamente al Comune di Prato e all’AUSL Centro Toscana e sul quale verrà
monitorata l’evolversi della spesa;
DATO ATTO inoltre che i budget di spesa sono comprensivi sia dei trasferimenti diretti dei
Comuni consorziati, del trasferimento diretto della AUSL Centro Toscana (riferite ai
trasporti ex art. 26 legge 833/1978), dei trasferimenti regionali e della compartecipazione
presunta su alcuni servizi ricavato sul dato storico dell’anno precedente;
RILEVATO che, sulla base di quanto previsto dall’art. 10 delle convenzioni, la
rendicontazione periodica dovrà essere resa sia dal Comune di Prato che dalla AUSL
Centro Toscana con riferimento agli interventi resi con cadenza bimestrale;
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 PRESENTARE all’Organo esecutivo del Consorzio SDS il prospetto di
budgettizzazione dei servizi anno 2016, così come redatto dalla Struttura
interna al Consorzio SDS, allegato “A” parte integrante e sostanziale del
presente atto, per la sua approvazione e per i conseguenti atti da
predisporre;
2) DI DARE ATTO che i due Enti Erogatori (Comune di Prato e AUSL Toscana
Centro) dovranno predisporre rendicontazioni bimestrali per permettere alla
SDS il monitoraggio dei budget assegnati, così come previsto dall’art. 10
delle convenzioni;
3) 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

