Provvedimento n° 16 del 06/10/2016
OGGETTO: Indirizzi operativi a seguito della stipula delle convenzioni SdS Area Pratese
con Comune di Prato e comuni dell’area pratese inerenti i trasporti sociali.
Accertamento di entrata:
Impegno di spesa:
Allegati:

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, tra le altre, quella della attribuzione 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), che dovranno rendicontare le spese
sostenute per ogni ambito, al fine di ottenere il controllo della spesa e la qualità dei servizi
erogati;
RILEVATO che tra i servizi contemplati e normati nelle convenzioni di cui ai precedenti
capoversi sono compresi anche i trasporti sociali (convenzione tra Sds area Pratese e
comuni dell’area pratese per la gestione dei servizi socio-assistenziali);
TENUTO CONTO del precedente provvedimento del Direttore Sds n. 10 del 01/06/2016
ove si fornivano indirizzi in merito alla gestione ed organizzazione di alcuni servizi, tra i
quali rientrano anche i trasporti sociali;
RILEVATO che la Sds Area Pratese ha già fornito gli indirizzi operativi in merito ai
trasporti sociali definendo di approvare un Regolamento ed un avviso pubblico per una
manifestazione d’interesse rivolto ai soggetti del terzo settore per la costituzione di un albo
per l’accreditamento delle associazioni del trasporto sociale e per il rilascio di specifici titoli
d’acquisto rivolti alle persone che necessitano dell’attivazione del servizio, favorendo in tal
modo il diritto di scelta della prestazione;
DATO ATTO che il Comune di Prato per il periodo 01/05/2016 al 30/09/2016 si è occupato
di realizzare contratti-ponte e convenzioni transitorie con i Soggetti del 3° Settore già
impegnati ad oggi nel trasporto sociale per tutti i residenti nei comuni dell’Area Pratese (ivi
compresi quelli ex art. 26 di cui sopra per i quali la SdS trasferirà al Comune di Prato la
quota sanitaria per il finanziamento delle predette convenzioni) per la continuità del
servizio;
CONSIDERATO che il lavoro amministrativo per la riorganizzazione del trasporto sociale
tramite l’utilizzo dei titoli d’acquisto (voucher) è ancora in itinere e che per la conclusione
dello stesso occorre procedere al rinnovo delle convenzioni in essere con i soggetti del 3^
settore che si occupano di trasporto sociale, posticipando il termine dei contratti al
31/12/2016;
RITENUTO pertanto che il Comune di Prato, in qualità di ente gestore del servizio,
disponga il rinnovo delle convenzioni del servizio di trasporto sociale fino al 31/12/2016,
con i soggetti del 3^ settore interessati, ossia:1) Arciconfraternita della Misericordia di
Prato; 2) Confraternita di Misericordia di Poggio a Caiano; 3) Confraternita di Misericordia
di Carmignano; 4) Croce d’Oro di Prato; 5) Pubblica Assistenza “L’Avvenire”; 6) A.D.A.

Prato onlus; 7) A.P.I.C.I. Prato; 8) AUSER Filo d’Argento onlus; 9) Prato Sud Croce d’Oro
onlus
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 FORNIRE il seguente indirizzo operativo a seguito della stipula della convenzioni
SdS Area Pratese con Comune di Prato e con i comuni dell’area pratese per il
servizio di trasporto sociale;
2. DI STABILIRE che il Comune di Prato in qualità di Ente gestore del servizio,
predisponga il rinnovo delle convenzioni del servizio di trasporto sociale fino al
31/12/2016, con i soggetti del 3^ settore interessati, ossia:1) Arciconfraternita della
Misericordia di Prato; 2) Confraternita di Misericordia di Poggio a Caiano; 3)
Confraternita di Misericordia di Carmignano; 4) Croce d’Oro di Prato; 5) Pubblica
Assistenza “L’Avvenire”; 6) A.D.A. Prato onlus; 7) A.P.I.C.I. Prato; 8) AUSER Filo
d’Argento onlus; 9) Prato Sud Croce d’Oro onlus;
3. DI MANTENERE l’indirizzo operativo fornito dalla Sds Area Pratese, in merito ai
trasporti sociali, definendo di approvare un Regolamento ed un avviso pubblico per
una manifestazione d’interesse rivolto ai soggetti del terzo settore per la
costituzione di un albo per l’accreditamento delle associazioni del trasporto sociale
e per il rilascio di specifici titoli d’acquisto rivolti alle persone che necessitano
dell’attivazione del servizio, favorendo in tal modo il diritto di scelta della
prestazione;
4. 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

