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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 147Cc04

03/01/2005


CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione 

N.  147 
    del   27/12/04



OGGETTO:
Convenzione per l'affidamento della gestione dei Servizi socio-assistenziali e delle attività di integrazione socio-sanitaria all'Azienda U.S.L. 11.

L'anno  2004 il giorno  27 del mese di dicembre alle ore 21.00 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, presieduto dal sig. Cerrini Gianni nella Sua qualità di Presidente e così composto:


Presenti
Assenti


Presenti 
Assenti
Sindaco






Luciana Cappelli
1












Consiglieri






1. Torrigiani Filippo
1


16. Pampaloni Alessandro
1

2. Alderighi Maurizio
1


17. Longo Davide
1

3. Tempestini Silvana
1


18. Silvestro Gian Paolo
1

4. Bellucci Sandro
1


19. Baroncelli Paolo

1
5. Cerrini Gianni
1


20. Nascosti Nicola
1

6. Cavallini Virgilio
1


21. Gori Antonio
1

7. Trapani Igor
1


22. Bonafede Gabriele

1
8. Piccini Sandro
1


23. Bianchi Fabio
1

9. Sani Paola
1


24. Lupo Luigi
1

10. Bartalucci Piero
1


25. Cioni Emilio
1

11. Cipollini Aldo
1


26. Marconcini Massimo
1

12. Palla Rita
1


27. Marconcini Mauro
1

13. Bini Gabriele
1


28. Morini Riccardo

1
14. Ruggieri Eugenio
1


29. Petrillo Sandro
1

15. Pasquinucci Carlo
1


30. Mainardi Simone

1








Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 27 incluso il Sindaco Luciana Cappelli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Vice Segretario Generale  Dr.Salvatore Marchini.
Scrutatori: Bellucci Sandro, Ruggieri Eugenio, Marconcini Mauro.

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all’oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE,

Vista la L.R.T. nr. 72/97 “Organizzazione e Promozione di un sistema di diritti di Cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi- assistenziali e socio – sanitari integrati”;

Vista, altresì, la L.R.T. nr. 22/2000 “Riordino delle norme per l'organizzazione del servizio sanitario regionale”;

Considerato:
·	Che il Comune è titolare delle funzioni in materia di assistenza sociale;
·	Che gli interventi di assistenza sociale possono essere gestiti secondo le diverse modalità delineate nelle lettere a), b), c) dell’art.7 L.R.T. nr. 72/97;
·	Che, in particolare, la lettera c) stabilisce che la suddetta gestione può avvenire mediante delega e relativa convenzione all’Azienda Unità Sanitaria Locale, previa associazione con uno o più Comuni  compresi nella stessa zona socio – sanitaria;

Visto l’accordo di programma sottoscritto dai Comuni della Zona socio – sanitaria dell’Empolese Valdelsa per la gestione associata mediante delega all’Azienda A.S.L. 11 degli interventi di assistenza sociale;

Vista la scadenza al 31/12/2004 della convenzione approvata con deliberazione nr. 3 del 02/02/2004;

 Rilevato che il piano Sanitario Regionale 2002/2004 approvato con deliberazione di Consiglio Regionale nr. 60 del 9/04/2002, prevede al punto 2.2.7 la sperimentazione della Società della Salute quale nuovo soggetto gestore destinato ad assumere la responsabilità del governo delle attività socio - assistenziali, socio – sanitarie, sanitarie – territoriali e specialistiche di base relative alla Zona distretto di riferimento;

Preso atto che il Comune di Empoli con delibera CC nr 127 del 25/11/2003 ha approvato la proposta di candidatura della Zona Socio – Sanitaria Empolese Valdelsa;

Dato atto che la delibera della Giunta Regionale n. 269 del 22/03/2004 (“Avvio della Società della salute”) ha disposto l’avvio della fase sperimentale anche nella zona Empolese, vincolandolo all’accettazione e alla conformazione alle prescrizioni indicate nell’allegato n. 2 e 3 della stessa delibera;

Considerato che risulta necessario procedere  all’approvazione delle modifiche dello Statuto e della Convenzione in base alle suddette prescrizioni, nonché all’espletamento degli atti necessari alla costituzione della Società della Salute e al successivo avvio operativo della stessa;

Ritenuto quindi opportuno rinnovare la convenzione con l’Azienda USL 11 fino all’avvio della gestione dei servizi socio-assistenziali da parte della Società della Salute;

Vista la convenzione allegata che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Sviluppatosi il dibattito, così come integralmente riportato dal Verbale,

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio e dal Ragioniere Capo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.L.vo 267/00;

Acquisito il visto di conformità del Vice Segretario Generale del Comune;

Visti gli esiti della votazione del presente provvedimento, che viene approvato a maggioranza con voti favorevoli n. 22 e n. 5 voti contrari (Consiglieri: Nascosti, Gori, Bianchi, Lupo, Cioni), presenti e votanti n. n. 27 Consiglieri,

d e l i b e r a

1.	Di approvare per i motivi espressi in narrativa lo schema di convenzione allegato, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.	Di dare atto che gli effetti della convenzione decorreranno a fare data dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005; 

3.	Di riservarsi comunque la facoltà di recedere anticipatamente dalla Convenzione allorquando la Società della Salute, appositamente costituita, subentrerà nella gestione delle attività socio-assistenziali;

4.	Di dare altresì atto che la presente convenzione prevede un onere a carico dell’Amministrazione Comunale pari a € 1.725.618,92, a cui si farà fronte con successivo impegno di spesa del Dirigente competente;

5.	Di autorizzare il dott. Riccardo Gambini, in qualità di Dirigente del Settore Servizi alla Persona, alla stipula della stessa.







Letto,  confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Vice Segretario Generale
Cerrini Gianni

Dr.Salvatore Marchini


=====================================================================

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune 
per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124  – 1° comma – del Dlgs 267/2000.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


=====================================================================

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________:

    Essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c.4 del D.Lgs                 267/2000;

    Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del D. Lgs 267/2000;



Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali


=====================================================================













Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Vice Segretario Generale
f.to Cerrini Gianni

f.to Dr.Salvatore Marchini


=====================================================================

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 – 1° comma – del Dlgs 267/2000.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


=====================================================================

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________:

    Essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c.4 del D.Lgs                 267/2000;

    Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del D. Lgs 267/2000;


Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

=====================================================================



COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, in carta libera per uso amministrativo
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