Provvedimento n° 21 del 03.11.2016

OGGETTO: Presentazione alla Giunta SDS della bozza di Organigramma e
Funzionigramma e richiesta modifica Regolamento di Organizzazione del
Consorzio SDS
ACCERTAMENTO DI ENTRATA:
IMPEGNO DI SPESA:

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
socio-assistenziali;

-

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 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;
- la deliberazione di Giunta SDS n. 8 del 25/03/2015 con cui si approva il testo del
Regolamento di Organizzazione della SDS e si demanda a successivi atti l’approvazione
di un Organigramma e Funzionigramma del Consorzio;

CONSIDERATO:
- il contenuto dell’art. 71 sexies decies della L.R. 40/2005 e s.m.i. che disciplina che
l’assunzione di personale da parte del Consorzio sia preceduta da verifica della
disponibilità di personale presso gli Enti consorziati;
- l’attuale dotazione organica della SDS Area Pratese che conta di n. 1 Dirigente del
Comune di Prato in posizione di comando al 50%, n. 4 Posizioni Organizzative (n. 1
Funzionario amm.vo e n. 1 Assistente Sociale del Comune di Prato in comando al 100%,
n. 1 Funzionario amm.vo del Comune di Vaiano in comando al 50% e n. 1 Collaboratore
amm.vo professionale esperto della AUSL Toscana Centro in comando all’20%), n. 1
Istruttore amm.vo cat. C del Comune di Prato in comando al 100% e n. 1 Assistente
amm.vo cat. C della AUSL Toscana centro in comando al 50%;
- la deliberazione della Giunta SDS n. 1 del 25/01/2016 con cui si approva l’
Organigramma, il Funzionigramma e la Dotazione Organica del Consorzio SDS e si
modificano alcuni parti del “Regolamento di Organizzazione” della Società della Salute
area pratese;
- la necessità di rivedere l’assetto organizzativo del Consorzio SDS alla luce della propria
dotazione organica e dell’esperienza fatta in questi primi 9 mesi del 2016, in cui il
Consorzio SDS ha garantito la gestione unitaria dei servizi socio assistenziali e socio
sanitari attraverso i due Enti erogatori: Comune di Prato e AUSL Toscana Centro;
RITENUTO QUINDI:
- di dover procedere a presentare alla Giunta esecutiva del Consorzio SDS un nuovo
schema di Organigramma e Funzionigramma e contestualmente, sulla base del suddetto
Organigramma, una richiesta di revisione complessiva dell’attuale Regolamento di
Organizzazione;
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 allegare una bozza di Organigramma e Funzionigramma della Società della
Salute Area Pratese che dovrà essere successivamente discussa e approvata dalla
Giunta esecutiva del Consorzio (allegato A e B parti integranti del presente atto);
2) di proporre alla Giunta esecutiva una revisione dell’attuale Regolamento di
Organizzazione della SDS alla luce di nuove esigenze organizzative contenute
nella bozza del nuovo Organigramma proposto con il presente atto (allegato C
parte integrante del presente atto);
3) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo;
4) di trasmettere copia del presente atto agli enti aderenti al Consorzio e al Collegio
sindacale;
5) 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

