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AVVISO DI INDIZIONE DI ISTRUTTORIA PUBBLICA PER LA RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI
TRASPORTO SOCIALE NELL’AREA PRATESE

- Vista la nota del Comune di Prato PG. 43027 del 9/3/2017 con cui si rendeva noto alla Società della Salute
l’esito negativo dell’avviso pubblico per l’istituzione di un albo di soggetti qualificati per il servizio di trasporto
sociale mediante sistema del titolo d’acquisto;

- Ritenuta la necessità di procedere pertanto ad una riorganizzazione del servizio di trasporto sociale che
esuli dall’applicazione del titolo d’acquisto e sia invece orientata su un sistema di convenzionamento a
rimborso con i soggetti del terzo settore disponibili ad erogare siffatto servizio;

- Richiamato il D.P.C.M. 30/3/2001 “Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi
alla persona ai sensi dell’art. 5 della L. 8 novembre 2000, n. 328” che:


considera “soggetti del terzo settore” le organizzazioni di volontariato, le associazioni e gli enti di
promozione sociale, gli organismi della cooperazione, le cooperative sociali, le fondazioni, gli enti di
patronato, altri soggetti provati non a scopo di lucro;



ammette, tra le varie forme di organizzazione ed affidamento dei servizi alla persona, che i comuni
possano indire istruttorie pubbliche per la coprogettazione di interventi innovativi e sperimentiali su
cui i soggetti del terzo settore esprimono disponibilità a collaborare con il comune per la
realizzazione degli obiettivi.

Tutto ciò premesso e considerato, il Direttore della Società della Salute dell’Area Pratese
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Una istruttoria pubblica finalizzata ad elaborare proposte riorganizzative del trasporto sociale basate su un
sistema di convenzionamento a rimborso con i soggetti del terzo settore disponibili ad erogare siffatto
servizio.
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Tale istruttoria sarà svolta attraverso un tavolo tecnico il cui primo incontro si terrà giovedì 13 aprile 2017
presso i locali della Società della Salute.

A detto tavolo tecnico parteciperanno di diritto sia la Società della Salute sia il Comune di Prato quale ente
gestore del servizio di trasporto sociale sia i soggetti del terzo settore ad oggi convenzionati con il Comune
di Prato per il servizio di trasporto sociale.

Tale tavolo è altresì aperto a tutti i soggetti del Terzo Settore che riterranno di parteciparvi, come individuati
dall’art. 2 del citato D.P.C.M. 30/3/2001, e dovrà esitare entro 30 giorni dal primo incontro in una proposta di
riorganizzazione a questa SdS per i conseguenti atti di valutazione ed approvazione.

Prato, 5 aprile 2017
Il Direttore
Dott. Michele Mezzacappa
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