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Allegati p.i.: n. 2

La Giunta Esecutiva della Società della Salute di Firenze
PREMESSO CHE:
con deliberazioni C.C. n.919/121 del 17 novembre 2003 e del Direttore Generale dell’Azienda
Sanitaria di Firenze n.814 del 28/11/03 sono stati approvati la Convenzione e lo Statuto del
Consorzio pubblico tra il Comune di Firenze e l’Azienda Sanitaria di Firenze denominato “Società
della Salute di Firenze”;
in data 25 luglio 2006 sono state sottoscritte, da parte degli enti consorziati, le modifiche e
integrazioni alla Convenzione costitutiva del Consorzio, approvate con deliberazione del Consiglio
Comunale, n. 50 del 17.07.2006, e del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria di Firenze, n. 542
del 19.7.2006;
VISTA la L.R. 10 novembre 2008 n. 60 “Modifiche alla L.R. 24 febbraio 2005, n. 40 “Disciplina
del servizio sanitario regionale” e, segnatamente:il capo III bis “Società della Salute”, art. 71 bis e
ss., che disciplina il nuovo assetto organizzativo dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali
territoriali tramite la costituzione delle Società della Salute;
PRESO ATTO che, con deliberazioni del Consiglio Comunale di Firenze, n. 2009/C/00046 del
20.4.2009, e dell’Azienda Sanitaria di Firenze, n. 249 del 27.3.2009, sono stati approvati i nuovi
schemi di convenzione e di statuto della Società della Salute di Firenze, alla luce delle modifiche
introdotte dalla L.R. 60/2008;
PRESO ATTO che, in data 8 marzo 2010, è stata stipulata dagli enti consorziati la nuova
Convenzione della Società della Salute di Firenze, con allegato il nuovo Statuto del Consorzio,
entrato in vigore a seguito di detta stipula;
RICHIAMATA la deliberazione dell’Assemblea dei Soci, n.15 del 13 maggio 2010 avente ad
oggetto: “Insediamento dell’Assemblea dei Soci: accertamento della regolare costituzione e nomina
del componente non di diritto della Giunta Esecutiva”;
RICHIAMATA altresì la deliberazione della Giunta esecutiva n.10del 13 maggio 2010 avente ad
oggetto: Insediamento della Giunta esecutiva: accertamento della regolare costituzione”;
VISTA la deliberazione della Giunta SdS n. 18 del 22/12/2008: avente per oggetto“Adozione dello
schema di Piano Integrato di Salute 2008-2010 e della Relazione annuale sullo stato di salute anni
2005-2007”;
VISTA la deliberazione di Assemblea dei Soci n°7del 30 giugno 2011 avente per oggetto “ Proroga
della validità del Piano Integrato di Salute 2008 2010 “, secondo quanto previsto dalla delibera
G.R.T. 243 del 11 aprile 2011 “Approvazione disposizioni operative per il funzionamento delle
Società della Salute in Toscana. Modifica alla DGRT n. 1265 del 28 dicembre 2009”. ;
VISTO il comma 1 dell'art. 133 della L.R. 27 dicembre 2011 n. 66 che proroga piani e programmi
regionali attuativi del programma regionale di sviluppo (PRS) 2006-2010 fino all'entrata in vigore
dei piani e programmi attuativi delle strategie di intervento e degli indirizzi per le politiche regionali
individuati dal PRS 2011-2015;
RILEVATO che risultano conseguente prorogati il Piano Sanitario Regionale 2008 – 2010 e il
Piano Integrato Sociale Regionale 2007 – 2010;
RILEVATO inoltre che in assenza dell’approvazione del Piano sanitario e sociale integrato
regionale non è possibile approvare il Piano integrato di salute, che, come previsto dal punto 3 della
lettera B della delibera G.R.T. 243 del 11 aprile 2011 deve essere approvato entro 4 mesi
dall’approvazione del nuovo;
RICHIAMATA la Delibera dell’Assemblea dei Soci n° 7 del 30 giugno 2011 - Proroga della
validità del Piano Integrato di Salute 2008-2010 che prorogava la validità del Piano Integrato di
Salute 2008-2010 fino all'approvazione del nuovo Piano lntegrato di Salute che avverrà nelle forme
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e nei tempi previsti dalla citata Deliberazione della Giunta della Regione Toscana n.243, dando
comunque atto che il Piano Attuativo 2011 costituirà aggiornamento del Piano lntegrato di Salute;
RICHIAMATO il punto 6 dell’art.21 della Lr 40/2005 che prevede che il PIS “si attua attraverso
programmi operativi annuali che ne possono costituire aggiornamento”;
DATO pertanto atto come risulti ancora prorogato il Piano Integrato di Salute 2008-2010, così
come aggiornato con il Piano Attuativo 2011 (Delibera AS n.10 del 30 giugno 2011) , con la Prima
attuazione del Piano attuativo 2012 (Delibera GE n.° 65 del 29 dicembre 2011 e con la Seconda
attuazione del Piano Attuativo 2012 (Delibera GE n.° 23 del 30 luglio 2012;
RITENUTO di procedere all’approvazione della prima attuazione del Piano Attuativo 2013;
VISTA la Delibera dell’Assemblea dei Soci n° 1 del 12 febbraio 2013 - Adozione Bilancio di
Previsione anno 2013 della Società della Salute di Firenze;
DATO atto che le risorse previste nel bilancio di previsione 2013 da attribuire a valere sul 2013
risultano pari a:
- € 4.484.218,60 per il Fondo regionale per la non autosufficienza, a
- € 243.075,75 per il progetto “Il Chronic care model”, per la presa in carico della persona con
demenza",
- € 314.044,38 per il Fondo regionale per la non autosufficienza Persone non autosufficienti
di età inferiore a 65 anni e
- € 1.949.662,78 per il Fondo sociale regionale
RITENUTO di procedere con l’approvazione del Piano Attutivo anche alla assegnazione delle
risorse del Fondo della Non autosufficienza e della prima tranche del Fondo Sociale Regionale del
Piano Integrato Sociale Regionale a valere sull’anno 2013;
RITENUTO pertanto di assegnare al Comune di Firenze ed alla ASL di Firenze le risorse di cui
trattasi come previsto nell’allegato B) parte integrante della presente deliberazione, ricomprendendo
e modificando in questa assegnazione anche quanto previsto dal Provvedimento del Direttore n. 7
del 27 febbraio 2013;
RITENUTO di richiedere al Comune di Firenze l’adozione degli atti gestionali di competenza
necessari per l’attuazione di quanto disposto con la presente deliberazione, ivi compresi quelli
relativi ai rapporti convenzionali con l’ASP Firenze Montedomini per l’espletamento delle attività
finalizzate all’attuazione delle prestazioni dei contributi per servizi di assistenza familiare e per gli
assegni di cura;
RITENUTO di stabilire che la somma di € 2.100.000,00 per contributi di assistenza familiare e gli
assegni di cura venga trasferita direttamente dalla Società della Salute all’ASP Montedomini, sulla
base di specifiche comunicazione della competente struttura della Direzione Servizi Sociali del
Comune di Firenze alla quale compete il controllo delle attività di cui trattasi;
RITENUTO infine di richiedere la trasmissione al Direttore della SdS da parte delle strutture
aziendali e comunali di riferimento della rendicontazione complessiva della spesa per la non
autosufficienza del 2012, nelle forme e nelle modalità indicate dalla Regione Toscana;
RITENUTO di incaricare il Direttore della Società della Salute di Firenze di concordare le
modalità di effettivo trasferimento delle risorse assegnate dalla presente deliberazione a seguito
della rendicontazione relativa al 2012, in relazione all’effettiva erogazione delle risorse regionali e
garantendo l’equilibrio di cassa;
Preso atto del parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi
dell'art. 49, co.1, del Dlgs 267/00;
Con le modalità dell'art. 10 dello Statuto;
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DELIBERA
Per i motivi espressi in narrativa:
1) di approvare la prima attuazione del Programma attuativo 2013, così come risulta dagli
allegati A) e B) parte integrante della presente deliberazione;
2) di autorizzare i responsabili di budget del Comune di Firenze e dell’Azienda Sanitaria
Fiorentina ad adottare, nell’ambito delle risorse complessive costituenti il bilancio virtuale
della Società della Salute di Firenze, gli atti gestionali conseguenti per l’attuazione di quanto
previsto nella prima attuazione del Programma attuativo 2013
3) di incaricare il Direttore della Società della Salute di Firenze di concordare le modalità di
effettivo trasferimento delle risorse assegnate con l’allegato B dalla presente deliberazione
con la Direzione Servizi Sociali e con l’Azienda USL di Firenze. anche in relazione
all’effettiva erogazione delle risorse regionali al fine di garantire l’equilibrio di cassa;
4) di stabilire che il trasferimento delle risorse, quando erogate dalla Regione Toscana, sia
vincolato al rispetto degli obblighi di rendicontazione attraverso la compilazione delle
schede di monitoraggio che la Società della Salute provvederà a richiedere;
5) di dare pubblicità alla presente deliberazione mediante affissione all'Albo Pretorio del
Consorzio ove vi rimarrà per dieci giorni consecutivi e mediante pubblicazione sul sito
informatico della Società della Salute ove resterà accessibile a tempo indeterminato.
Il Presidente SdS
Ass. Stefania Saccardi
Il Direttore SdS
Dott. Marco Brintazzoli
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