COPIA

COMUNE DI MONTECATINI VAL DI CECINA
PROVINCIA DI PISA
DELIBERAZIONE N. 97
in data: 20.12.2013

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE E DEI SERVIZI ALLA
PERSONA DEL SISTEMA SOCIALE INTEGRATO. APPROVAZIONE
DELLA CONVENZIONE

L'anno duemilatredici addi venti del mese di dicembre alle ore 16.30 nella Sala
Consiliare del Palazzo Municipale si a riunito it CONSIGLIO COMUNALE in sessione
straordinaria ed in seduta di PRIMA CONVOCAZIONE, per deliberare sulle proposte
inserite all'Ordine del giorno in data 16.12.2013 prot. n. 7608, notificato ai Consiglieri
Comunale nei modi di legge
Presiede la seduta it Sindaco Sig. SANDRO CERRI.
Partecipano alla seduta del Consiglio Comunale senza diritto di voto gli Assessori Pala
Elena Margherita e Romani Matteo.
In seguito all'appello nominale, eseguito dal Segt-etario Comunale Dr.ssa ROSANNA
MATTERA, the assiste alla seduta con l'incarico della redazione del relativo verbale,
risultano presenti n. 7 Consiglieri ed assenti, sebbene invitati, n. 0, Consiglieri cosi come
segue:
COGNOME E NOME

Presenti COGNOME E NOME
assenti

CERRI SANDRO
BALDANZI CHIARA
SARPERI YURI
TURCHI MICHELA
NANNINI STEFANO

P
P

Presenti
assenti

FIORINI ALBERTO
OREFICE GIOVANNI ANTONIO P

Fungono da scrutatori come in precedenza nominati i Consiglieri Sigg.ri: NANNINI
STEFANO, BALDANZI CHIARA, OREFICE GIOVANNI ANTONIO
IL PRESIDENTE
Constatato it numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento
indicato in oggetto.

Delibera di C.C. n. 97 del 20.12.2013
Oggetto: Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale
integrato. Approvazione della convenzione
IL CONSIGLIO COMUNALE
Sindaco Si tratta di approvare Ia convenzione per I'anno 2014 con Azienda Santa Chiara riguarda
l'accredito per le associazioni di volontariato.
VISTA
- Ia legge Regione Toscana n. 82 del 28.12.09 e s.m.i. "Accreditamento delle strutture e dei servizi
alla persona del sistema sociale integrato" che discipline i casi e le modalit y di
accreditamento delle strutture residenziali e semiresidenziali pubbliche e private, dei
servizi di assistenza domiciliare e degli altri servizi alla persona, ivi inclusi quelli
che operano nelle aree dell'integrazione socio-sanitaria anche al fine di erogare prestazioni
per conto degli enti pubblici competenti;
- l'art. 4 comma 2 della sopra citata legge it quale prevede che it Comune nel cui territorio
ubicata la struttura (o tl servizio) rilascia l'accreditamento a seguito della presentazione di
dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legate rappresentante della struttura, in ordine
al possesso dell'autorizzazione al funzionamento e al possesso dei requisite contenuti nel
regolamento attuativo di cui all'art.11 della legge medesima;
RITENUTO indispensabile garantire adeguati e coerenti livelli di efficienza e controllo delle
strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato sul territorio della zona
socio sanitaria;
VISTO l'art. 10 Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per Ia realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali" e it Decreto Legislativo 4 maggio 2001, n. 207 "Riordino del
sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 10 della legge
8 novembre 2000, n. 328";
VISTA Ia Legge Regionale Toscana 3 agosto 2004 n. 43 "Riordino e trasformazione delle
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB). Norme sulle aziende pubbliche di servizi
alla persona. Disposizioni particolari per Ia IPAB "Istituto degli Innocenti di Firenze";
VISTO l'articolo 12 comma 2 della Legge Regionale Toscana 3 agosto 2004 n. 43 in base al quale
ii Comune della zona socio-sanitaria nella quale ha sede legate l'Azienda pubblica di servizi alla
persona si avvale direttamente, sulla base di contratti di servizio, delle prestazioni della stessa,
con riguardo alle sue finalit y statutarie, nell'ambito della programmazione e della gestione
degli interventi previsti nei piani di zona ed in generale nell'ambito dei servizi sociali garantiti;
VISTO l'art. 2 dello Statuto dell'APSP "Santa Chiara" in base al quale "I'Azienda risponde in via
prioritaria, nell'ambito della programmazione regionale e nazionale, ai bisogni della popolazione
del Comune di Volterra e dei comuni dellAlta Val di Cecina, integrandosi con i servizi sociosanitari del territorio e con le organizzazioni del volontariato e di solidarietá sociale" nonché
"l'Azienda potrâ inoltre assumere altre funzioni e la gestione di altri servizi per i quali riceva
incarico da uno o pit) Comuni dell'A/ta Val di Cecina o da altri enti';
RITENUTO, quindi, opportuno procedere all'affidamento in base alle norme citate all'ASPS "Santa
Chiara" delle attivita per l'espletamento degli adempimenti connessi all'applicazione della L.RT n.
82/2009, con un corrispettivo di Euro 15.000,00 complessivi annui, cosi ripartiti:
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Comuni

%

Comune di Volterra
Comune di Pomarance
Comune di Castelnuovo V.C.
Comune di Montecatini V.C.

51,96
28,43
10,92
8,70

Importo
annuo
€ 7.793,38
€ 4.263,76
€ 1.638,03
€ 1.304,83
€ 15.000,00

VISTO lo schema di convenzione (All. B), allegato al presente atto a fame parte integrante
e sostanziale, tra i Comuni di Volterra, Pomarance, Montecatini Val di Cecina e Castelnuovo di Val
di Cecina e Azienda Pubblica di Servizi alla persona "S. Chiara" e ritenuto meritevole
di approvazione;
RITENUTO di stabilire che la convenzione in oggetto abbia durata fino al 31.12.2014, salvo
automatico recesso degli Enti nel caso in cui modifiche della disciplina normativa intervenissero
nel modificare e/o abrogare l'istituto delle Aziende Pubbliche di Servizi di cui alla LRT n. 43/2004;
RICHIAMATO il D. Lgs. n. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
VISTI i pareri di regolarita tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs n.
267/2000;
Con il seguente risultato della votazione espressa per alzata di mano che viene proclamato
dal Sindaco-Presidente
Presenti n. 7 Votanti n. 7 Astenuti n. 0 Favorevoli n. 7 Contrari n. 0
DELIBERA
1. Di conferire all'Azienda Pubblica di Servizi alla persona "S. Chiara" le attivitb
tecnicoamministrative attribuite per gli adempimenti connessi all'applicazione della LRT n.
82/2009 per l'annualitâ 2014.
2. Di approvare la Convenzione tra i Comuni di Volterra, Pomarance, Montecatini Val di Cecina e
Castelnuovo di Val di Cecina e I'Azienda Pubblica di Servizi alla persona "S. Chiara" per l'esercizio
dell'attivith di espletamento degli adempimenti connessi all'applicazione della LRT n. 82/2009,
allegata al presente atto a fame parte integrante e sostanziale (All. B).
3. Di destinare a tale scopo la somma complessiva di € 1.304,83.= quale quota parte del
cofinanziamento a carico del Comune di Montecatini V.C. che saranno stanziate nel competente
capitolo del Bilancio di previsione 2014.
4. Di autorizzare il Responsabile dell'Area Amministrativa alla sottoscrizione dell'atto
convenzionale e di stabilire che al testo della convenzione di cui sopra ove necessario potranno
essere apportate eventuali modificazioni e/o aggiunte non sostanziali prima della stipula dell'atto in
questione.
5. Di informare tutti gli enti contraenti dei contenuti del presente atto.
SUCCESSIVAMENTE
Ritenuta la necessity di dare immediata esecuzione al presente atto, su proposta del
SindacoPresidente
Visto l'art. 134 comma 4° del D.Lgs 267 del 2000
Con il seguente risultato della votazione espressa per alzata di mano che viene
proclamato dal Sindaco-Presidente
Presenti n. 7 Votanti n. 7 Astenuti n. 0 Favorevoli n. 7 Contrari n. 0
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Ufficio proponente: UFFICIO ATTIVITA' FINANZIARIE E PERSONALE

OGGETTO: ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE E DEI SERVIZI ALLA
PERSONA DEL SISTEMA SOCIALE INTEGRATO. APPROVAZIONE DELLA
CONVENZIONE

Ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs.267/2000, i sottoscritti responsabili
esprimono, sulla presente proposta di deliberazione, i sottoindicati pareri:

IL RESPONSABILE DELL'AREA AREA AMMINISTRATIVAsotto it profilo della regolarith
tecnica esprime PARERE FAVOREVOLE.
Data 19.12.2013
IL RESPONSABILE
F.to(Rossi Beatrice)

IL RESPONSABILE DEI PROCEDIMENTI DEL SERVIZIO FINANZIARIO, sotto it profilo
della regolarith contabile, esprime PARERE FAVOREVOLE.
Data 19.12.2013
IL RAGIONIERE COMUNALE
F.to (Rag. Beatrice Rossi)

Allegato lett. "A" all'atto di Consiglio Comunale n. 97 del 20.12.2013
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ALLEGATO 1
CONVENZIONE TRA I COMUNI DELL'ALTA VAL DI CECINA E L' AZIENDA
PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "S. CHIARA" PER L'ESERCIZIO DELLA
ATTIVITA DI ACCREDITAMENTO, EX L.R.T. N° 49 DEL 20 SETTEMBRE 2010
"MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2009, N. 82
(ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE E DEI SERVIZI ALLA PERSONA DEL
SISTEMA SOCIALE INTEGRATO)"
Ada
H Comune di Castelnuovo Val di Cecina rappresentato da
nato/a a
in qualita di
, che agisce in nome e per conto dell'ente;

it

11 Comune di Montecatini Val di Cecina rappresentato da
nato/a a
in qualita di
, che agisce in nome e per conto dell'ente;

it

II Comune di Pomarance rappresentato da
nato/a a
in qualita di
, che agisce in nome e per conto dell'ente;

it

11 Comune di Volterra rappresentato da
nato/a a
in qualita di
, che agisce in nome e per conto dell'ente;
e

Azienda Pubblica di Servizi alla persona "S. Chiara" nella persona del legale rappresentante
nato a
, C.F.
it
, in qualita di
dell' Azienda Pubblica di Servizi alla persona "S. Chiara", che agisce in nome e
per conto dell'ente
Premesso che:
l'art. 43, comma 3 , della L. n. 449 del 27 dicembre 1998 consente alle pubbliche
amministrazioni di stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati, dirette a fornire
consulenza o servizi aggiuntivi al fine di favorire l'incentivazione dell'organizzazione
amministrativa e di realizzare maggiori economic e qualita dei servizi prestati;
l'articolo 12 comma 2 della Legge Regionale Toscana 3 agosto 2004 n. 43 prevede che
Comune della zona socio-sanitaria nella quale ha sede legale l'Azienda pubblica di servizi
alla persona si avvale direttamente, sulla base di contratti di servizio, delle prestazioni della
stessa, con riguardo alle sue finality statutarie, nell'ambito della programmazione e della
gestione degli interventi previsti nei piani di zona ed in generale nell'ambito dei servizi
sociali garantiti
la Legge Regione Toscana n° 49 del 20 settembre 2010 "Modifiche alla legge regionale 28
dicembre 2009, n. 82 (accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema
sociale integrato)" disciplina i casi e le modalit y di accreditamento delle strutture
residenziali e semiresidenziali pubbliche e private, dei servizi di assistenza domiciliare e
degli altri servizi alla persona, ivi inclusi quelli che operano nelle aree dell'integrazione
socio-sanitaria anche al fine di erogare prestazioni per conto degli enti pubblici competenti;
la Legge sopramenzionata attribuisce ai Comuni la competenza del rilascio
dell' accreditamento e delle attivita di controllo nei confronti delle strutture e delle

organizzazioni che presentano la dichiarazione sostitutiva di possesso dei requisiti previsti
dalla stessa legge;
lo Statuto dell' Azienda Pubblica di Servizi alla persona "S. Chiara" stabilisce all'art. 2 che
"l'Azienda risponde in via prioritaria, nell'ambito della programmazione regionale e
nazionale, ai bisogni della popolazione del Comune di Volterra e dei comuni dell'Alta Val
di Cecina, integrandosi con i servizi socio-sanitari del territorio e con le organizzazioni del
volontariato e di solidarieta sociale" nonche che "l'Azienda potra inoltre assumere altre
funzioni, e la gestione di altri servizi per i quali riceva incarico da uno o pia Comuni
dell'Alta Val di Cecina o da altri entr:

Vista la LRT n. 43/04 e s.m.i
Richiamata la
dell' Azienda Pubblica di Servizi alla persona "S. Chiara" n.
del
con cui l'ASPP accetta l'affidamento delle 'attivita tecnico
amministrative per l'espletamento degli adempimenti connessi all' applicazione della legge e del
conseguente regolamento attuativo e approva la presente convenzione;
Richiamate altresi la deliberazioni dei Consigli Comunali
(Comune di Volterra),
(Comune di Pomarance),
(Comune di Castelnuovo V.C.),
(Comune di Montecatini V.C.), con cui i Comuni si impegnano ad affidare
dal 01/04/2013 al 31/12/2013 all'Azienda Pubblica di Servizi alla persona "S. Chiara" le attivita
tecnico amministrative per l'espletamento degli adempimenti connessi all'applicazione della legge
regionale n. 82/2009 e del conseguente regolamento attuativo e si impegnano altresi
economicamente nei confronti della stessa. La presente convenzione, tuttavia, si risolveri
automaticamente nel caso in cui dovessero intervenire modifiche normative che abroghino o
alterino sostanzialmente l'assetto delle APSP di cui alla LRT 43/2004.
Tutto cif!) premesso
si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
Oggetto
Comuni di Pomarance, Volterra, Montecatini VC e Castelnuovo VC, ai quali spettano le
competenze in merito al rilascio dell'accreditamento e alle altre funzioni previste dalla Legge RT n.
82/2009 e ss.mm., affidano all'Azienda Pubblica di Servizi alla persona "S. Chiara", che accetta,
l'esercizio delle attivita tecnico-amministrative inerenti le proprie competenze previste dalla Legge
RT n. 82/2009 e ss.mm. fatto salvo quanto previsto dal successivo art.4. L'Azienda Pubblica di
Servizi alla persona "S. Chiara" svolge tali attivita, secondo le modalita descritte successivamente
all' art. 3.
Art. 2
Personale addetto
Le attivita previste dall'art. 1 sono esercitate da personale messo a disposizione dall' Azienda
Pubblica di Servizi alla persona "S. Chiara" .
L' Azienda Pubblica di Servizi alla persona "S. Chiara" si impegna a:
,coordinare it personale impiegato nell'esecuzione dell'attivita;
controllare it corretto andamento dell' attivita;
mantenere i rapporti con i Comuni e riferire eventuali criticita e/o problematiche insorte nello
svolgimento del servizio;
redigere un consuntivo annuale dell' attivita svolta e inviarlo ai Comuni di Volterra, Pomarance,
Montecatini VC e Castelnuovo VC, ai rispettivi competenti uffici.

Art. 3
Tempi e modality : fase di controllo documentale
I Comuni si impegnano a:
-

protocollare le dichiarazioni sostitutive sottoscritte per ii rilascio dell'accreditamento ai
sensi della Legge RT 82/2009 e ss.mm.
rilasciare al dichiarante l'attestazione di avvenuta consegna

•

inviare la documentazione all'Azienda Pubblica di Servizi alla persona "S. Chiara" .
L' Azienda Pubblica di Servizi alla persona "S. Chiara" s'impegna a accertare la sussistenza dei
requisiti formali e ad inviare ai Comuni, entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione, la
comunicazione per il rilascio di Accreditamento o di segnalazione di non conformity.
Art. 4
Tempi e modality: fase di controllo dei requisiti
Rilasciato l'Accreditamento, Azienda Pubblica di Servizi alla persona "S. Chiara" pianifica e
organizza i controlli relativi al possesso dei requisiti sui soggetti che hanno ottenuto
l'accreditamento, secondo le modality stabilite dalla Legge RT 82/2009 e ss.mm.
II controllo 6 svolto dagli organismi competenti ai sensi della Legge RT 82/2009 e ss.mm.
Gli organi di controllo inviano, effettuato it controllo, it relativo 'verbale all'Azienda Pubblica di
Servizi alla persona "S. Chiara" che a sua volts dispone ed invia ai Comuni ii verbale di controllo
con le seguenti indicazioni:
comunicazione di conferma di Accreditamento
comunicazione di adeguamento delle eventuali non conformity, stabilendo it termine non
inferiore a 30 giorni, entro it quale it soggetto interessato e tenuto a conformarsi ed a
comunicare ai Comuni l'avvenuta regolarizzazione.
In caso di regolarizzazione, i Comuni devono inviare all'Azienda Pubblica di Servizi alla persona
"S. Chiara" la comunicazione formale inviata al dichiarante e copia di avvenuta regolarizzazione
effettuata dal dichiarante.
In caso di mancato adeguamento i Comuni dispongono la revoca dell'accreditamento rilasciato.
Art. 5
Corrispettivo
Per lo svolgimento delle attivita indicate all'art. 3 i Comuni di Volterra, Pomarance, Montecatini
V.C. e Castelnuovo V.C. riconoscono all'Azienda Pubblica di Servizi alla persona "S. Chiara" un
corrispettivo come di seguito ripartito:
Comuni
Comune di Volterra
Comune di Pomarance
Comune di Castelnuovo V.C.
Comune di Montecatini V.C.

%

51,96
28,43
10,92
8,70

Importo annuo
€ 7.793,38
€ 4.263,76
€ 1.638,03
€ 1.304,83
€ 15.000,00

Tale somma sad corrisposta direttamente dai Comuni mediante versamento intestato all'Azienda
Pubblica di Servizi alla persona "S. Chiara" .
Art. 6
Durata

La durata della presente convenzione 6 determinata a partire dal 01.01.2014 al 31.12.2014, salvo
automatico recesso in caso di scioglimento della Azienda Pubblica di Servizi alla persona "S.
Chiara" .
Art. 7
Esenzione spese contrattuali
Alla presente convenzione, per sua natura, non sono applicati i diritti di segreteria.
Trattandosi di atto scambiato nell'ambito della Pubblica Amministrazione, 6 esente dall' imposta di
bollo. Visto l'oggetto della prestazione, 6 atto per it quale non vi 6 obbligo di richiedere la
registrazione ai sensi dell'art. 3, lett a) della Tabella allegata al D.P.R. 131/1986.
Letto, approvato e sottoscritto.
Comune di Volterra:
Comune di Pomarance:
Comune di Castelnuovo V.C.:
Comune di Montecatini V.C. :
Azienda Pubblica di Servizi alla persona "S. Chiara" :

Delibera di C.C. n. 97 del 20.12.2013

IL PRESIDENTE
F.to SANDRO CERRI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa ROSANNA MATTERA

II sottoscritto Addetto all'Albo Pretorio ATTESTA che copia della presente
deliberazione a stata pubblicata all'Albo Pretorio in data odierna e vi rimarra per 15 giorni
consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art.124 — comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n°267.
Montecatini V.C., 2 2 GEN 2014

L'ADDETTO ALBO PRETORIO
F.to Capponi Alessandra

II sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che la presente deliberazione:
al
6 stata pubblicata all'Albo Pretorio dal
a)
e che contro di essa non sono stati presentati reclami od
opposizioni.
Montecatini V.C.,
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa ROSANNA MATTERA

b) a divenuta esecutiva
decorso it decimo giorno dall'affissione all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art.134, comma
3, del D.Lgs. 18.08.2000 n°267.
Montecatini V.C.,
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa ROSANNA MATTERA

Copia conforme all'originale ad use amministrativo
Addi' 2 2 GEN 2014

SEG ARIO COMUNALE
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