Provvedimento n° 25 del 15.12.2016

OGGETTO: Conferma PO interne alla Società della Salute in comando dal Comune
di Prato
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 viene
assunto l’impegno a garantire la gestione unitaria come richiesto dalla L.R. 40/2005 e
s.m.i. e specificatamente la volontà di trasformare la SDS Area Pratese da Consorzio di

natura programmatoria a Consorzio che esercita le funzioni di cui all’art. 71 bis comma 3
attraverso la gestione unitaria in forma indiretta dell’intero complesso di funzioni di cui
all’art. 71 bis c. 3 lett. c e lett. d, anche sulla base della ricognizione dei servizi sociali e
socio sanitari erogati nell’ambito della zona Pratese;

CONSIDERATO:
- la DD n. 3227 del 27.11.2015 del Comune di Prato con cui si dispone la proroga fino al
31.12.2016 del comando presso la Società della Salute dei dipendenti comunali Zaniboni
Fiammetta e Bettazzi Massimiliano entrambi titolari di Posizione Organizzativa;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 87 del 21.04.2015 con cui il Comune di Prato si
dota di una nuova struttura organizzativa, approvando l’organigramma, funzionigramma e
nuova dotazione organica;
- che con la stessa deliberazione, il Comune di Prato, non individua più Posizioni
Organizzative dedicate al funzionamento del Consorzio SDS all’interno di un Servizio della
propria organizzazione (v. Servizio Sociale), ma prende atto che eventuali Posizioni
Organizzative della Società della Salute dovranno essere istituite a cura e spese della
medesima;
- la disposizione dei Direttori di Area del Comune di Prato prot. 2015/65839 del 31/04/2015
con cui si proroga la Posizione Organizzativa dei dipendenti Zaniboni Fiammetta e
Bettazzi Massimiliano fino al 31.05.2015;
- il Provvedimento del Direttore della SDS n. 6 del 08/06/2015 con cui si confermava le PO
interne alla SDS fino al 31/12/2015, non sussistendo all’epoca la certezza del protrarsi
dell’attività del consorzio;
- il Provvedimento del Direttore della SDS n. 8 del 14/12/2015 con cui si confermava le PO
interne alla SDS fino al 31/12/2016;

PRESO ATTO:
- della deliberazione della Giunta SDS n. 8 del 25/03/2015 con cui si approva il testo del
“Regolamento di organizzazione” della Società della Salute area pratese e si demanda a
successivi atti l’approvazione di un Organigramma e di un Funzionigramma della stessa;
- della nota del “Servizio risorse Umane” del Comune di Prato (prot. 2016/0185987 del
09/11/2016) con cui si segnala che il 31.12.2016 scadrà il comando presso la SDS dei
dipendenti Massimiliano Bettazzi e Fiammetta Zaniboni e nel contempo si richiede di
manifestare l’interesse alla proroga dei citati comandi per l’anno 2017;
- della risposta data dal Direttore della SDS prot. n. 1352 del 14/12/2016 con cui si chiede
la conferma dei comandi suddetti presso il Consorzio SDS per tutto il 2017;

CONSIDERATO:
- la deliberazione di Assemblea dei Soci SDS n. 31 del 02/12/2015 con cui si approvano le
2 convenzioni per il funzionamento dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari nell’Area
Pratese a partire dal 01 gennaio 2016;
- la deliberazione della Giunta SDS n. 1 del 25/01/2016 con cui si approva Organigramma,
Funzionigramma e Dotazione Organica del Consorzio e si modificano alcune parti del
Regolamento di Organizzazione dello stesso;
- la deliberazione di Giunta del Comune di Prato n. 518 del 29/11/2016 con cui si approva
il nuovo Organigramma e Funzionigramma e apporta modifiche al Regolamento per
l’ordinamento degli Uffici e Servizi con particolare riferimento all’allegato C2;

RITENUTO:
-

di dover quindi procedere a mantenere l’attuale assetto organizzativo della Società
della Salute giustificato proprio dal delicato processo evolutivo in atto nella prospettiva
di eventuali future specifiche rivalutazioni professionali e organizzative;
di dover, al momento aspettare, per dotare il Consorzio SDS di un proprio specifico
regolamento interno che disciplini gli istituti incentivanti del proprio personale in
comando da altri Enti;

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 manifestare la volontà, nelle more di dotare il Consorzio di un proprio ed
eventuale regolamento interno che disciplini gli aspetti della “progressione ed
incentivazione del personale”, di confermare fino al 31.03.2017 gli attuali incarichi
di Posizioni Organizzativa presenti nel Consorzio SDS, così come previsti dagli artt.
8 e seguenti dell’ordinamento professionale del Comparto Regioni Autonomie
Locali di cui al CCNL del 31.03.1999;
2) di richiedere, senza interruzione, al Comune di Prato il pagamento del dovuto ai
suoi dipendenti Zaniboni Fiammetta e Bettazzi Massimiliano titolari di Posizione
organizzativa ricoperte fino ad oggi e nello specifico:
-

Zaniboni Fiammetta, titolare di PO con indennità di posizione di € 8.000,00
e indennità di risultato di € 1.200,00
Bettazzi Massimiliano, titolare di PO Responsabile di UOC “Società della
Salute” con indennità di posizione di € 8.000,00 e indennità di risultato di €
1.200,00

3) di dare atto che i costi sostenuti dal Comune di Prato per gli emolumenti corrisposti
ai suoi due dipendenti, saranno totalmente rimborsati allo stesso Comune, come da
prassi consolidata negli anni, da parte di questo Consorzio;
4) che questa Società della Salute avrà i necessari stanziamenti di bilancio per far
fronte ai rimborsi suddetti;
5) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo;
6) di trasmettere copia del presente atto agli enti aderenti al Consorzio e al Collegio
sindacale;
7) 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

