Provvedimento n° 26 del 15.12.2016

OGGETTO: Gara SAD 2017/2018 - stanziamenti bilanci pluriennali Comuni
consorziati
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;
- la convenzione siglata in data 22 gennaio 2016 tra il Consorzio SDS e i Comuni dell’Area
Pratese per la gestione dei servizi socio assistenziali in cui il Comune di Prato viene
individuato come Ente erogatore dei servizi in questione tra cui quello dell’“Assistenza
domiciliare”;

CONSIDERATO che:
- la Deliberazione di Assemblea dei Soci SDS n. 21 del 16/09/2013 conferiva mandato al
Comune di Prato per l’espletamento delle procedure di gara per la scelta del fornitore del
servizio di “Assistenza domiciliare” per l’intera Area;
- ad oggi non si è provveduto all’espletamento della gara in ragione del fatto che mancava
un bilancio pluriennale del Consorzio SDS;
- il Provvedimento del Direttore della SDS n. 10 del 01/06/2016 che fornendo indirizzi
operativi al Comune di Prato, chiede che lo stesso disponga la proroga delle convenzioni
di servizio dell’”Assistenza domiciliare” fino al 31.12.2016;
PRESO ATTO:
- della comunicazione del Comune di Prato, prot. n. 11841 del 6 luglio 2016 con cui, nelle
more di definire la gara sul SAD, si manifesta la necessità di definire l’importo totale a
base di gara per gli anni 2017 e 2018 comprensivo, essendo la gara d’Area, delle risorse
relative agli altri Comuni consorziati;
- della conseguente richiesta da parte del competente Ufficio SDS ai vari Comuni
consorziati e le loro conseguenti comunicazioni con i dati di spesa richiesti, comunicazioni
conservate agli atti del Consorzio SDS;

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) che, viste le comunicazioni pervenute dai vari Comuni consorziati, ad eccezione del
Comune di Prato, relativamente agli stanziamenti previsti nei rispettivi bilanci
pluriennali per gli interventi di “Assistenza domiciliare”, si prenda atto che questi
ammontano complessivamente ad € 328.500,00 per ciascuna delle annualità
2017 e 2018;
2) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo;
3) di trasmettere copia del presente atto agli enti aderenti al Consorzio e al Collegio
sindacale;
4) 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

