Provvedimento n° 18 del 10/10/2016

OGGETTO: autorizzazione per il dipendente in comando Dott. Fabio Lanè alla
partecipazione a seminari di accompagnamento alla Progettazione territoriale
organizzato da “La Scuola Anci - Agenzia formativa” di Firenze.
ACCERTAMENTO DI ENTRATA:
IMPEGNO DI SPESA: € 100,00

Allegati agli atti: scheda informativa

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;
DATO ATTO che la Società della Salute è impegnata nella realizzazione del progetto di
“sostegno all’inclusione attiva e PON” in considerazione del progetto Sia avviato dal
Ministero delle Politiche sociali;
CONSIDERATO che in virtù di ciò la “Scuola Anci Toscana – Agenzia formativa” di
Firenze ha organizzato tre seminari di accompagnamento alla Progettazione territoriale
che si terranno a Firenze, Saloncino delle Murate, via dell’Agnolo 1, nei giorni del 19-26
Ottobre e 3 Novembre 2016;

RILEVATO che la partecipazione ai tre seminari prevede il pagamento della quota
complessiva di euro 100,00 omnicomprensiva per tutta la durata del progetto;
DATO ATTO che nei seminari di cui all’oggetto si tratteranno argomenti ritenuti
indispensabili per la realizzazione del progetto “Inclusione attiva e PON” a valere su fondi
europei, tra cui:
-

condivisione della metodologia necessaria per la progettazione richiesta dalle
misure di Europa 2014/2020 in riferimento al PON inclusione;

-

definizione dei contenuti per ciascuna area applicativa prevista dal “PON non
competitivo”;

-

condivisione dei percorsi progettuali degli ambiti territoriali per sviluppare soluzioni
afferenti ai singoli assetti zonali.

CONSIDERATO che presso questa SDS presta la sua attività anche il dipendente
comandato dal Comune di Vaiano, Dott. Fabio Lanè e che lo stesso si occupa di
progettazione regionale, nazionale ed europea (anche in riferimento al “SIA – sostegno
inclusione attiva”;
RILEVATO pertanto di poter autorizzare il dipendente in oggetto ai tre seminari di
accompagnamento alla Progettazione territoriale, autorizzando la spesa prevista di euro
100,00 (iva esclusa per enti pubblici);
VISTO l’art. 107, comma3, lettera d) del D.lgs 18.08.2000 n.267;
DATO ATTO della regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’art. 49 c.1 del D. Lgs. 267/2000;
DISPONE
per i motivi espressi in narrativa:
1) DI AUTORIZZARE il dipendente dott. Fabio Lanè, alla partecipazione ai tre
seminari di accompagnamento alla Progettazione territoriale, che si terranno
a Firenze, Saloncino delle Murate, via dell’Agnolo 1, nei giorni del 19-26
Ottobre e 3 Novembre 2016, organizzata da “Scuola Anci Toscana –
Agenzia formativa” di Firenze;
2) DI AUTORIZZARE altresì il pagamento della quota di euro 100,00 (Iva
esclusa per enti pubblici) a favore della “Scuola Anci Toscana – Agenzia
formativa” di Firenze, Viale Giovine Italia 17 – Firenze;

3) DI DARE ATTO che il provvedimento per ragione di efficacia e urgenza è
immediatamente esecutivo ;
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

