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OBIETTIVI DI SALUTE E BENESSERE EFFETTUATO 2005
Azioni di Inclusione sociale
Azione: Progetto di intervento terapeutico in acqua in casi di
psicopatologie infantili gravi
Azione Incidenti domestici: una metodologia di azione integrata e
operativa
Azione Salute e carcere
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Azione: Alloggio sociale, uomini, donne e nuclei familiari

Riferimento PIS: POV223

Stato dell’azione al 31/12/2005[X]Attivo
Delibere approvate: DelibG 1/05
Attività da svolgere secondo PIS:
Mini alloggi Albergo popolare1
Sistema Foresterie Fuligno – Educatorio
Fuligno
Sistema Foresterie Fuligno – Casa Albergo
Mameli

Attività svolte nel 2005
Le accoglienze di seconda soglia sono finalizzate all’impostazione di un progetto di inserimento sociale centrato sulle
potenzialità e risorse delle persone per il superamento di situazioni di marginalità socio-economica, verso una nuova
organizzazione della propria esistenza, attraverso l’assunzione di responsabilità e la ricostruzione dell’autonomia nella
gestione della vita quotidiana.
Dati di attività 2005

Valore
1

Mini alloggi Albergo popolare

20

Sistema Foresterie Fuligno – Educatorio
Fuligno
Sistema Foresterie Fuligno – Casa Albergo
Mameli

74
25

Risorse economiche anno 2005
Speso al 31/12/05

Costo totale previsto per l’erogazione del servizio
finanziato da:
Comune
749.097,16

ASL

SdS

Altro ente

Comune
440.571,46

ASL

SdS

Altro ente
301.630,00

L’azione è riproposta per il 2006?

[X] Sì [ ] No
Difficoltà incontrate
Difficoltà relative al reperimento di soluzioni alloggiative alternative al termine del periodo di
accoglienza.

1

Spesa inclusa in: accoglienza per uomini soli, donne sole e donne con figli
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Azione: Azioni di integrazione sociosanitaria

Riferimento PIS: POV224

Stato dell’azione al 31/12/2005[X]Attivo
Delibere approvate:
Attività da svolgere secondo PIS:
Progetto Stenone
Appartamenti AMIG

Attività svolte nel 2005:
il progetto Stenone risponde alla necessità di dare assistenza sanitaria di base e specialistica a tutte quelle persone
immigrate che, non essendo residenti sul territorio comunale, non possono accedere ai servizi pubblici. L’accoglienza
nei gruppi appartamento AMIG è destinata a persone ambosessi con problematiche di salute mentale ed in stato di grave
emarginazione sociale e prevede il tutoraggio giornaliero da parte di personale specializzato (educatori, psicologi) e di
eventuali interventi a carico ASL.
Indicatori

Valore 2005

Appartamenti AMIG

10

Progetto Stenone

media di circa 4000 prestazioni annue

Risorse economiche anno 2005
Speso al 31/12/05

Costo totale previsto per l’erogazione del servizio
finanziato da:
Comune
140.510,36

ASL

SdS

Altro ente

Comune
55.131,46

ASL

SdS

Altro ente
83.435,16

L’azione è riproposta per il 2006?

[X] Sì [ ] No
Difficoltà incontrate
Difficoltà nella gestione e trattamento di persone con patologie di tipo sanitario.

Azioni di miglioramento
Il progetto Stenone troverà una nuova collocazione, adeguata per l’intervento sanitario, degli
ambulatori di medicina generale e specialistica, nel Centro di via del Leone presso la nuova ala
dell’Albergo Popolare. Il progetto AMIG ha previsto la stipula di una nuova convenzione
coerentemente con gli indirizzi di integrazione socio-sanitaria della SdS in compartecipazione
finanziaria al 50% con la ASL.
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Azione: Azioni di osservazione, monitoraggio, informazione e orientamento alle
fasce deboli della popolazione Riferimento PIS: POV227
Stato dell’azione al 31/12/2005[X]Attivo
Delibere approvate:
Attività da svolgere come da PIS:
Pagine Web dedicate ai servizi
Infopoint immigrati
Archivio dati accoglienze del polo
marginalità2
Archivio dati immigrati

Attività svolte nel 2005:
L’osservazione sistematica dei fenomeni rappresenta un passo fondamentale nella definizione degli obiettivi e delle
azioni prioritarie d’intervento. Tale capacità di comunicazione e circolazione delle informazioni facilita il lavoro di
operatori e volontari nel dare una risposta più efficiente ed efficace nei confronti delle fasce di popolazione in difficoltà,
in particolare limitando le barriere alla salute dei cittadini stranieri che possono trovare notevoli difficoltà nell’accesso
ai servizi.
Indicatori

Valore 2005

Pagine Web dedicate ai servizi

Realizzato

Infopoint immigrati

9.000 presenze

Archivio dati accoglienze del polo marginalità

Realizzato

Archivio dati immigrati

Realizzato

Risorse economiche anno 2005
Speso al 31/12/05

Costo totale previsto per l’erogazione del
servizio finanziato da:
Comune

ASL

SdS

Altro ente

Comune

ASL

SdS

Altro ente

L’azione è riproposta per il 2006?

[X] Sì
Azioni di miglioramento
Aggiornamento costante dei dati e miglioramento del sistema di comunicazione attraverso il web.

2

Spesa inclusa in: accoglienze uomini soli, donne sole e con figli
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Azione: Azioni di pronta accoglienza e interventi di emergenza sociale

Riferimento PIS:

POV221

Stato dell’azione al 31/12/2005[X]Attivo [ ] non attivo
Delibere approvate: DelibG 1/05
Attività da svolgere secondo PIS:
Progetto pronto intervento sociale3
Emergenza freddo
Servizi di Pronta Accoglienza nelle strutture1
Servizi di accoglienza in affittacamere
Servizio mense e docce

Attività svolte nel 2005:

Il sistema complessivo delle accoglienze, coerentemente con i bisogni espressi dai cittadini in
disagio sociale-sanitario, attiva interventi funzionali alla gestione delle emergenze, anche per quelle
persone che non seguite dai SIAST necessitano di una risposta alloggiativa, di una pasto, di una
doccia o di un cambio biancheria.
Dati di attività 2005

Valore

Progetto pronto intervento sociale

51 presenze

Emergenza freddo
Servizi di Pronta Accoglienza nelle strutture

Circa 300 presenze nelle diverse strutture
847 Pronta accoglienza S.Lucia (41), S.Paolino
(194), Albergo Popolare (612)
201 presenze

Servizi di accoglienza in affittacamere
Servizio mense e docce

126.523 pasti
25.114 docce e cambio biancheria

Risorse economiche anno 2005
Speso al 31/12/05

Costo totale previsto per l’erogazione del servizio
finanziato da:
Comune
1.656.697,27

ASL

SdS

Altro ente

Comune
1.228.524,88

ASL

SdS

Altro ente
387.295,40

L’azione è riproposta per il 2006?

[X] Sì
Difficoltà incontrate

Elemento di difficoltà è costituito dalla ricerca di soluzioni alloggiative alternative al momento
della dimissione.
Azioni di miglioramento
In collaborazione con il Terzo Settore, è stato avviato un progetto sperimentale di accoglienza in
ostello sociale per quanto riguarda il progetto Emergenza Freddo. L’attività di accoglienza in
affittacamere è in forte contenimento privilegiando altre forme di intervento.

3

Spese incluse in: accoglienze uomini soli e donne sole con figli
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Azione: Azioni di promozione e gestione delle reti integrate tra i servizi pubblici e
le risorse territoriali del volontariato e del privato sociale Riferimento PIS:
POV225

Stato dell’azione al 31/12/2005[X]Attivo
Delibere approvate:
Attività da svolgere secondo PIS:
Progetto CIO
Tavolo di coordinamento tra le associazioni

Attività svolte nel 2005:
In un’ottica di sussidiarietà orizzontale si promuove e sostiene l’azione di coordinamento per un
dialogo costruttivo ed un’azione integrata tra Istituzione e organizzazioni territoriali.
Indicatori

Valore 2005

Progetto CIO
Tavolo di coordinamento tra le associazioni

Rafforzata la rete territoriali e le sue capacità progettuali.
Formalizzazione del Tavolo

Risorse economiche anno 2005
Speso al 31/12/05

Costo totale previsto per l’erogazione del servizio
finanziato da:
Comune
28.000,00

ASL

SdS

Altro ente

Comune

ASL

SdS

Altro ente
28.000,00

L’azione è riproposta per il 2006?

[X] Sì
Difficoltà incontrate
La storia e la tradizione culturale delle tante associazioni coinvolte ha reso complessa la
costituzione del tavolo di coordinamento che ha trovato in una definizione di obiettivi comuni la
capacità di lavorare in modo sinergico.
Azioni di miglioramento
Le associazioni di volontariato sono impegnate adesso nella realizzazione di un progetto da loro elaborato e finanziato
dal CESVOT a sostegno del potenziamento e della valorizzazione del Centro di via del Leone.
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Azione: Azioni di sostegno all’inclusione sociale e al recupero di una vita autonoma
per persone senza fissa dimora Riferimento PIS: POV226
Stato dell’azione al 31/12/2005[X]Attivo [ ] non attivo
Delibere approvate:
Attività svolte nel 2005:
L’azione porta a sintesi il dibattito, tra soggetti istituzionali e del privato sociale, in tema di accesso
alla residenza e alla cittadinanza sociale della popolazione senza dimora attraverso una risposta
articolata , anche in ottica sperimentale, che trova uno spazio di applicazione nel centro di via del
Leone, presso l’ala nuova dell’Albergo Popolare.
Indicatori

Valore 2005

Centro di via del Leone
Progettazione specifico percorso di inclusione sociale

Conclusione lavori ed inaugurazione locali
In corso di progettazione

Risorse economiche anno 2005
Speso al 31/12/05

Costo totale previsto per l’erogazione del servizio
finanziato da:
Comune

ASL

SdS

Altro ente

Comune

ASL

SdS

Altro ente

L’azione è riproposta per il 2006?

[X] Sì
Difficoltà incontrate
La complessità del progetto e la fase di programmazione delle attività.
Azioni di miglioramento
Costituzione di organismi di programmazione unica tra soggetti istituzionali e realtà del privato sociale.
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Azione: Azione di accoglienza e sostegno a persone in stato di detenzione e in
misura alternativa al carcere Riferimento PIS: POV228
Stato dell’azione al 31/12/2005[X]Attivo [ ] non attivo
Delibere approvate: DelibE 2/06, DelibE 20/06
Attività da svolgere secondo PIS:
Arci
Ciao
Attavante centro diurno
Attività sportive in carcere
Samaritano
Casanova
Garante detenuti
Sostegno attività Associazioni
Oasi (50%)

Attività svolte nel 2005:
l’azione si articola in due livelli d’intervento, interni ed esterni agli istituti di pena. Gli interventi di
coordinamento culturale, di animazione e formazione interni al carcere sono finalizzati ad un
miglioramento della qualità della vita e della detenzione, affinché il periodo di pena non abbia
l’effetto di incidere negativamente sulla persona. Il sostegno esterno consiste in un
accompagnamento in favore di chi esce dal percorso carcere, verso il lavoro ed uno stato di
equilibrio relazionale e personale. La predisposizione di centri di accoglienza per persone in
condizione di esecuzione penale esterna permette agli stessi di fruire di benefici penitenziari e
delle misure alternative al carcere (permessi premio giornalieri, affidamenti, detenzione domiciliare)
e di essere quindi sostenute nel percorso di rientro in società e di riequilibrio personale e
relazionale.
Indicatori

Valore 2005

Casanova
Samaritano
Garante detenuti
Attività sportive in carcere

1272 giorni di accoglienza
1785 giorni di accoglienza
Attività di verifica ed impulso.
Coinvolgimento mensile di circa 600 detenuti in attività
sportive e trattamentali
Presenze mensili circa 40
Soggetti sostenuti 200 (carcere e marginalità)
Coinvolgimento mensile di circa 350 detenuti in attività
sportive e trattamentali
Coinvolgimento mensile di circa 200 detenuti in attività
sportive e trattamentali
1825 giorni di accoglienza

Attavante centro diurno
Ciao
Arci
Sostegno attività trattamentali delle associazioni
Oasi (50%)
Risorse economiche anno 2005

Speso al 31/12/05

Costo totale previsto per l’erogazione del servizio
finanziato da:
Comune
187.896,67
(+89.724,00 Oasi
non su obiettivo
carcere.)

ASL

SdS

Altro ente

Comune

164.879,74

ASL

SdS

Altro ente

2.225,45
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L’azione è riproposta per il 2006?

[X] Sì
Difficoltà incontrate
Difficoltà di collaborazione e rete con gli Uffici penitenziari.

Azioni di miglioramento

Intensificazione della collaborazione a livello programmatico con gli Uffici penitenziari.
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Azione: Accoglienza per uomini soli e donne sole e donne con figli

Riferimento PIS:

POV222

Stato dell’azione al 31/12/2005[X]Attivo
Delibere approvate: DelibG 1/05, DelibE 50/05, DelibE 36/05
Attività da svolgere secondo PIS:
Albergo popolare
Centro di accoglienza Oasi
Casa della Solidarietà San Paolino
Casa della Solidarietà – Ostello notturno donne
Casa della Solidarietà - Accoglienza adulti marginalità
Centro di prima accoglienza Santa Caterina
Centro di accoglienza San Michele a Rovezzano
Accoglienza – Progetto Arcobaleno
Accoglienza Casa Santa Lucia
Settore camere Fuligno Donne4

Attività svolte nel 2005:
Questa tipologia di accoglienza viene messa a disposizione dei SIAST per progetti di inclusione sociale rivolti a
cittadini residenti, al fine di superare una condizione di dipendenza e delega delle persone rispetto alle responsabilità
personali.
Dati di attività 2005

Valore

Albergo popolare
Centro di accoglienza Oasi
Casa della Solidarietà San Paolino
Casa della Solidarietà – Ostello notturno donne e Accoglienza adulti marginalità
Centro di prima accoglienza Santa Caterina
Centro di accoglienza San Michele a Rovezzano
Accoglienza – Progetto Arcobaleno
Accoglienza Casa Santa Lucia
Settore camere Fuligno Donne

216
26
37
23
14
71
24
37
32

Risorse economiche anno 2005
Speso al 31/12/05

Costo totale previsto per l’erogazione del servizio
finanziato da:
Comune
2.682.776,95

ASL

SdS

Altro ente

Comune
2.212.930,20

ASL

SdS

Altro ente
220.396,53

L’azione è riproposta per il 2006?

[X] Sì
Difficoltà incontrate
Difficoltà di trattamento delle persone accolte che presentano patologia di tipo sanitario.

4

Spesa inclusa in: Sistema Foresterie Fuligno – Albergo Mameli
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Azione: Accoglienza per lavoratori immigrati e richiedenti asilo

Riferimento PIS: POV227

Stato dell’azione al 31/12/2005[X]Attivo
Delibere approvate:
Attività svolte nel 2005:
Tra le fasce deboli della popolazione, quella degli immigrati non comunitari incide fortemente ed in
modo determinante sulle politiche cittadine per la marginalità, sia per quanto riguarda le presenze,
sia per i relativi costi. In questa prospettiva assumono particolare importanza l’adesione del Comune
di Firenze al Sistema Nazionale di Protezione per Richiedenti asilo e rifugiati con il Progetto di Villa
Pieragnoli e le strutture per immigrati lavoratori nello specifico quella di Via Baccio da Montelupo
e di Via del Porcellana.
Indicatori

Valore 2005

Villa Pieragnoli – immigrati –

98 presenze

Alloggio via Baccio da Montelupo – immigrati –

12 presenze

Interventi straordinari di accoglienza per richiedenti asilo

32 presenze

e rifugiati – Progetto straordinario Comune di Firenze

Risorse economiche anno 2005
Speso al 31/12/05

Costo totale previsto per l’erogazione del servizio finanziato da:
Comune

ASL

SdS

Altro ente

Comune

ASL

SdS

Altro ente

Per Via B. da Montelupo;
costo 2005,
€ 34.921,20
Per Progetto Villa
Pieragnoli;
costo 2005
€ 375.650,46

Per Progetto Villa
Pieragnoli;
Finanziamento
Ministero
dell’Interno
Costo 2005
€ 224.592,04
Interventi
straordinari di
accoglienza per

€ 371.050,46

€ 198.933,24

11.492,11

L’azione è riproposta per il 2006?

[X] Sì
Difficoltà incontrate
Per Via B.da Montelupo: Difficoltà nel reperimento di alloggi autonomi pur in presenza di regolarità di
soggiorno e di lavoro. persiste quindi la necessità di alloggi a basso costo e disponibili anche per non
comunitari.
Per Progetto Villa Pieragnoli; Le maggiori difficoltà si sono riscontrate nei percorsi d’uscita dei nuclei familiari, determinate dalla difficoltà di

reperimento di alloggi autonomi a causa dell’alto costo degli affitti e della precarietà degli inserimenti lavorativi ottenuti ( la
maggior parte dei beneficiari usciti dal progetto, hanno trovato lavoro, ma nella quasi totalità, con contratti a tempo determinato o
con collaborazioni a o progetto)

Azioni di miglioramento
Aumento di posti letto e alloggi : per lavoratori stranieri, donne con bambini, nuclei familiari anche stranieri.
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ANNO 2005– obiettivi di salute e benessere
Azione: Azioni di osservazione, monitoraggio, informazione e orientamento alle
fasce deboli della popolazione Riferimento PIS: POV227
Stato dell’azione al 31/12/2005[X]Attivo
Delibere approvate:
Attività da svolgere come da PIS:
Pagine Web dedicate ai servizi
Infopoint immigrati
Archivio dati accoglienze del polo
marginalità
Archivio dati immigrati e Pubblicazioni
Informative

Attività svolte nel 2005:
L’osservazione sistematica dei fenomeni rappresenta un passo fondamentale nella definizione degli
obiettivi e delle azioni prioritarie d’intervento. Tale capacità di comunicazione e circolazione delle
informazioni facilita il lavoro di operatori e volontari nel dare una risposta più efficiente ed efficace
nei confronti delle fasce di popolazione in difficoltà, in particolare limitando le barriere alla salute
dei cittadini stranieri che possono trovare notevoli difficoltà nell’accesso ai servizi.
Indicatori

Valore 2005

Pagine Web dedicate ai servizi

Realizzato

Infopoint Migranti

9.000 presenze

Archivio dati accoglienze del polo marginalità

Realizzato

Archivio dati immigrati /report , pubblicazioni,

Realizzato

vademecum

Risorse economiche anno 2005
Speso al 31/12/05

Costo totale previsto per l’erogazione del servizio finanziato da:
Comune

ASL

SdS

Specifiche per i costi:
Pagine Web dedicate ai servizi

Altro ente

Comune

ASL

SdS

Altro en

Realizzato (costo ZERO salvo operatore dipend. com. +
strumentaz.)

Infopoint Migranti

9.000 presenze

(Spesa lavoratori interinali così distribuito con deleghe

procedura a Direz. Organizzazione: : da settembre 2004 a agosto 2005, fondi Pirs
2003, importo45.000, DD 7554/04 (impossibile quantificare da gennaio a agosto
2005 in quanto non si può rilevare il costo giornaliero a persona con ticket-senza
ticket, con indennità, senza indennità-rapporto agenzie interinali- provare a
chiedere a Direz Organizzazione se si vuole dato esatto anno solare?) + da 22
agosto 2005 a febbraio 2006, delega proc. A Dir. Organizz. Fondi PIRS 2004 +
residui altri PIRS 2003-2000); iporto 38.727,24 (Impossibile quantificare da
agosto a dicembre 2005-vedi sopra) FONDI PROVENGONO DA PIRS AA
2000/03/04

Archivio dati immigrati /report statistico, pubblicazioni,

Realizzato (Report Statistico Dati Immigrati Incarico Co co co,
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ANNO 2005– obiettivi di salute e benessere
vademecum

DD.3339/2004, periodo maggio 2004/marzo 2005, €18.000, da gennaio a marzo,
circa € 4.909,08 ) Fondi PIRS 2003
Pubblicazione Immigrazione La Normativa ( + traduzioni 8 lingue- DD 7822 del
16/9/2004-pubblicata settembre 2005 € 11.910. Fondi Comune Firenze)
Pubblicazione Asilo e rifugiati ( incarico avvocati DD 8259/05-importo € 6.600, (pubblicazione agosto ‘06) (Fondi Comune di Firenze)

L’azione è riproposta per il 2006?

[X] Sì
Difficoltà incontrate

Difficoltà nel rapporto con la Questura di Firenze per il servizio di sportello all’utenza straniera
Personale insufficiente
Azioni di miglioramento
Aggiornamento annuale Report statistici
Miglioramento del sistema di comunicazione all’utenza
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ANNO 2005– obiettivi di salute e benessere

Azione: Progetto di intervento terapeutico in acqua in casi di
psicopatologie infantili gravi Riferimento PIS: PITA 210
Stato dell’azione al 31/12/2005 [X] non attivo
Delibere approvate:
Attività svolte nel 2005:
Indicatori

Valore 2005

Risorse economiche anno 2005
Costo totale previsto per l’erogazione del servizio
finanziato da:
Comune

ASL

SdS

Altro ente

Speso al 31/12/05
Comune

ASL

SdS

Altro ente

L’azione è riproposta per il 2006?
[X] Sì
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ANNO 2005– obiettivi di salute e benessere
Azione: Incidenti domestici: una metodologia di azione integrata e

operativa

Riferimento PIS: INCDOM27

Stato dell’azione al 31/12/2005 [X] attivo
Delibere approvate:
Attività svolte nel 2005:

E’ ormai in fase conclusiva la fase di Ricerca, coordinata dall’Università di Firenze, del Progetto
Prevenzione Incidenti Domestici promosso inizialmente dal Distretto 4/Quartiere 4 (poi transitato in
Sds) e finanziato dalla Regione Toscana. Entro Giugno verranno presentate le risultanze che
verranno anche inviate, come previsto, all’Ufficio Urbanistica del Comune di Firenze per eventuali
attenzioni relative nel Regolamento Edilizio, alla Coop. Unica, a Casa Spa e agli Ordini Professionali
competenti.
Indicatori

Valore 2005

Risorse economiche anno 2005
Costo totale previsto per l’erogazione del servizio
finanziato da:
Comune

ASL

SdS

Altro ente

Speso al 31/12/05
Comune

ASL

SdS

Altro ente

L’azione è riproposta per il 2006?
[X] Sì
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ANNO 2005– obiettivi di salute e benessere
Azione: Salute e carcere

Riferimento PIS: CARC28

Stato dell’azione al 31/12/2005 [X] attivo
Delibere approvate:
Attività svolte nel 2005:

Rafforzata la rappresentatività e la capacità elaborativa congiunta ed integrata (anche con
l’Amministrazione Penitenziaria) del Gruppo Tecnico Integrato di cui viene regolarmente stilato ed
inviato un verbale dei lavori.
Un referente della Società della Salute di Firenze fa parte del Gruppo Regionale di Coordinamento
per l’applicazione della Legge Regionale n.64.
E’ stato attivato il Progetto Protesi Dentarie presso l’I.P. Gozzini finanziato dall’Sds di Firenze.
Si è aperta una Sezione Sociale del Gruppo Carcere che vede la partecipazione, tra gli altri, del
Volontariato, dei Siast cittadini e di altre componenti sociali e lavorative di Area Sds.
Indicatori

Valore 2005

Risorse economiche anno 2005
Costo totale previsto per l’erogazione del servizio
finanziato da:
Comune

ASL

SdS

Altro ente

Speso al 31/12/05
Comune

ASL

SdS

Altro ente

11) Risorse economiche
Costo totale previsto
speso 2005
del progetto
25 mila euro
10 mila euro
L’azione è riproposta per il 2006?
[X] Sì le attività da svolgere sono le seguenti

1) attivazione di una convenzione, simile a quella per le Protesi Dentarie al Gozzini tra
Asl 10 e Direzione del Carcere, presso l’I.P. di Sollicciano. Finanziamento Sds
previsto di 15 mila euro
2) Convenzione tra Asl 10 e Gozzini per coinvolgimento della Guardia Medica
Territoriale del Quartiere 4 per l’eventuale emergenza notturna in Istituto liberando
ore medico che possono essere utilizzate per migliorare il monte ore medico di
Sollicciano per migliorare la Presa in Carico dei Detenuti
3) Progetto Salute Mentale per il quale è attivo un Comitato Tecnico Integrato (Asl 10
e Amministrazione Penitenziaria) ed un Progetto specifico del Dipartimento Salute
Mentale dell’Asl 10.
Difficoltà incontrate: Il lavoro del Gruppo Tecnico è in continuo divenire anche perché strettamente
collegato alle attività e agli indirizzi della Regione e delle altre Istituzioni ed Agenzie coinvolte. Su
questi Tavoli però è costantemente ed attivamente presente la Società della Salute di Firenze
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ANNO 2005– obiettivi di salute e benessere

Azione: Sportello Eco Equo

Riferimento PIS: EEQUO29

Stato dell’azione al 31/12/2005[X]Attivo
Delibere approvate:
Attività da svolgere come da PIS:
1. prima fase: lo Sportello svolge attività intesa a fornire i mezzi e gli strumenti informativi
per l’adozione di comportamenti consapevoli ed attivi verso la sostenibilità delle azioni
quotidiane, anche utilizzando attività e eventi di divulgazione esterna e di approfondimento.
2. seconda fase: lo Sportello diviene vero e proprio punto di riferimento delle associazioni
impegnate sul territorio sui temi degli stili di vita sostenibili e del consumo critico, fornendo
anche servizi e operando attraverso un lavoro di rete.
3. terza fase: lo Sportello si pone l’obiettivo di monitorare i comportamenti delle stesse
Pubbliche Amministrazioni sul piano della sostenibilità socio-ambientale affinché la
condivisione e l’adozione di stili di vita sostenibili da parte dei cittadini siano stimolati da
comportamenti analoghi delle amministrazioni.
Attività svolte nel 2005:
Svolgimento della fase 1 attraverso le seguenti attività: coordinamento associazioni aderenti; firma accordo;
progettazione e realizzazione del sito web; progettazione ed inizio campagna informativa sull’apertura dello sportello;
predisposizione materiale documentale per l’utenza esterna; allestimento sede.
Indicatori
Valore 2005
Raccolta e sistematizzazione delle informazioni
necessarie
Apertura sportello con sede fisica presso il Comune di
Firenze

si

Attivazione del Sito web

si

Organizzazione di iniziative

si

Concordata con associazioni slittamento
apertura al 4 febbraio 2006

Risorse economiche anno 2005
Speso al 31/12/05

Costo totale previsto per l’erogazione del servizio finanziato da:
Comune

57.518,96

ASL
0

SdS
0

Altro ente
0

Comune

57.518,96 0

ASL

SdS

Altro en

0

0

L’azione è riproposta per il 2006?

[x ] Sì
Difficoltà incontrate
Leggero slittamento dei tempi previsti di attivazione in ragione del meccanismo decisionale adottato (condivisione delle
decisioni all’unanimità) e dell’assenza di procedure di funzionamento preesistenti.
Azioni di miglioramento
Definizione criteri e procedure di funzionamento dello sportello con apposito documento condiviso
da tutti soggetti aderenti.
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ANNO 2005– obiettivi di salute e benessere

Azione: AMO Firenze

Riferimento PIS: AMOFIR

Stato dell’azione al 31/12/2005[X]Attivo [ ] non attivo
Delibere approvate: DelibE24/05
Attività svolte nel 2005:

Il progetto è nato nel dicembre 2005. Pertanto si è provveduto entro l’anno alla stesura
progetto; al coinvolgimento di soggetti esterni attraverso incontri e riunioni e si è dato avvio alla
studio per la realizzazione dell’ abbigliamento anziani consistente in una pettorina recante il
logo della campagna.
Indicatori

Valore 2005

Attività previste

Realizzate

Risorse economiche anno 2005
Speso al 31/12/05

Costo totale previsto per l’erogazione del servizio
finanziato da:
Comune
€ 11.697

ASL

SdS

Altro ente

Comune

ASL

SdS

Altro ente

L’azione è riproposta per il 2006?

[ ] Sì
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ANNO 2005– obiettivi di salute e benessere
Azione: Incidenti stradali

Riferimento PIS: INCSTRA26

Progetto: Cinture e Seggiolini
Stato dell’azione al 31/12/2005[X] Completata
Delibere approvate: Nessuna
Attività svolte nel 2005:
La campagna di sensibilizzazione per l’uso delle Cinture di Sicurezza e dei Seggiolini per minori in
auto è stata una prima esperienza congiunta di più soggetti = Comune (Politiche sociosanitarie,
Politiche giovanili ecc.), Polizia Municipale, Asl (Dipartimento Prevenzione ed Educazione alla
Salute), Fondiaria, Associazione Familiari Vittime della strada ecc. ma non ancora (a quel tempo)
sotto l’unificante logo della Società della Salute. La campagna stessa si è concretizzata con una
parte Comunicativa (Poster, depliants, passaggi sui media, concorsi tematici nelle scuole, iniziative
istituzionali ecc.) ed una parte Operativa con l’impegno della Polizia Municipale sia in una capillare
informazione anche davanti alle scuole sia nell’adeguato controllo del rispetto delle norme in
proposito. La campagna infine è stata apprezzata a più livelli e richiesta anche da Comuni limitrofi
ed è sta anche base di sperimentazione sul campo ed allo stesso tempo avvio per l’Azione
Programmata Incidenti Stradali della Società della Salute inserita nel PIS.
Risorse economiche anno 2005
Speso al 31/12/05

Costo totale previsto per l’erogazione del
servizio finanziato da:
Comune, Asl, Fondiaria
Comune

ASL

SdS

Altro ente

Comune
ASL
Dir.Sicur.Soc.+Dir 6.000
.Istruz.
14.370

SdS

Altro ente
R.T.
8.330
Comune network (spot radio) 2.160
SAI Fondiaria
51.796,28

L’azione è riproposta per il 2006?

[X] no
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ANNO 2005– obiettivi di salute e benessere
Azione: Sicurezza impianti termici e riduzione uso combustibili per

riscaldamento

Riferimento PIS: AMB2111

Stato dell’azione al 31/12/2005[X]Attivo
Delibere approvate: G.C.368/267 del10.05.2005
Obiettivi previsti da PIS:
Garantire efficienza della combustione e sicurezza impianti
Effetto secondario: riduzione consumi e conseguenti benefici su qualità dell’aria

Indicatori

Valore 2005

Impianti soggetti a manutenzione
Controlli effettuati
Impianti in regola con le norme
Impianti non in regola ma successivamente regolarizzati.

143.000
11.000
8.000
2955

Risorse economiche anno 2005
Speso al 31/12/05

Costo totale previsto per l’erogazione del servizio
finanziato da:
Comune
1.370.000

ASL

SdS

Altro ente

Comune
1.370.000

ASL

SdS

Altro ente

L’azione è riproposta per il 2006?

[ X] Sì
Difficoltà incontrate
Necessità di incrementare e valorizzare l’azione evidenziando il risultato in termini di sicurezza e
ambiente
Azioni di miglioramento

Valorizzare i risultati per un utilizzo reale nei diversi ambiti di programmazione e gestione
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ANNO 2005– obiettivi di salute e benessere
Azione: Ordinanze di limitazione tempi accensione impianti termici

privati

Riferimento PIS: AMB2112

Stato dell’azione al 31/12/2005[ ]Attivo
Delibere approvate:
attività previste da PIS:
analisi bollettini ARPAT
esame temperature esterne
emissione ordinanze
pubblicizzazione

Indicatori

Valore 2005

Verifiche su migilioramento qualità aria da bollettino
ARPAT

Risorse economiche anno 2005
Speso al 31/12/05

Costo totale previsto per l’erogazione del servizio
finanziato da:
Comune

ASL

SdS

Altro ente

Comune

ASL

SdS

Altro ente

L’azione è riproposta per il 2006?

[.X ] Sì
Difficoltà incontrate
Difficoltà nel rendere esplicito all’utenza le motivazioni dell’azione con specifico riferimento agli impianti individuali –
Difficoltà di controllo e verifica
Azioni di miglioramento
Possibilità di maggiore visibilità del servizio e delle finalità dello stesso
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ANNO 2005– obiettivi di salute e benessere
Azione: Ordinanze di limitazione a segmenti di traffico
Stato dell’azione al 31/12/2005

Riferimento PIS: AMB2113

[x ]Attivo

Delibere approvate:
- Ordinanza n. 1049 del 13/12/04 “Divieti di transito veicolare programmati anno 2005” (modificata con ord. n. 40
del 20/01/05) –
- Ord. n. 38 del 18/01/2005 per divieti di transito a targhe alterne
- Ord. n.121 del 16/02/05 (modificata con ordinanza n. 196 del l’11/03/05) per divieti di transito a targhe alterne
Azioni previste da PIS:
Individuare i segmenti di traffico più inquinanti
Adottare provvedimento di restrizione della circolazione
Pubblicizzare il provvedimento

Indicatori

Valore 2005

Controllo per rispetto divieti da parte della Polizia
Municipale

14.520 veicoli controllati

Riduzione emissioni/riduzioni traffico

benzene 45% P.M.10 16% (stimato)

842 violazioni

Risorse economiche anno 2005
Speso al 31/12/05

Costo totale previsto per l’erogazione del servizio
finanziato da:
Comune

ASL

SdS

Altro ente

Comune

ASL

SdS

Altro ente

L’azione è riproposta per il 2006?

[x ] Sì
Difficoltà incontrate

Numerosissime richieste da parte dei cittadini, ben oltre il previsto
Azione: Valutazione emissioni da traffico Riferimento PIS: AMB21110
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ANNO 2005– obiettivi di salute e benessere

Stato dell’azione al 31/12/2005 [x ]Attivo
Delibere approvate: del. G.C. 109/2003 Valutazione dell’impatto del traffico veicolare sulla qualità dell’ariaapprovazione del progetto “Scelta ed utilizzo di modellistica per stima delle emissioni da traffico nell’ambito del PUT”
Attività come previste da PIS:
Modellizzazione dei flussi di traffico con i dati output-input al modello emissivo

Indicatori

Valore 2005

Congruità dei dati mediante la validazione del modello con 95%
la stima dei consumi dei combustibili utilizzati

Risorse economiche anno 2005

(bilancio triennale 2003-2005)

Costo totale previsto per l’erogazione del servizio
finanziato da:
Comune
47.400,00

ASL

SdS

Altro ente
Comune
R.T. 51.600,00 47.400,00

Speso al 31/12/05
ASL

SdS

Altro ente
51.600,00

L’azione è riproposta per il 2006?

[x ] No
Difficoltà incontrate

reperimento di alcuni dati necessari per la modellizzazione____
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ANNO 2005– obiettivi di salute e benessere
Azione: controllo emissioni veicoli – bollino blu

Riferimento PIS: AMB2115

Stato dell’azione al 31/12/2005 [X ]Attivo
Delibere approvate: delib. G.C. n. 2005/G/00188 del 5/04/05 “Iniziativa Bollino blu per il controllo dei gas di scarico
degli autoveicoli” – ordinanza n. 2005/00308 “Divieto di circolazione per gli autoveicoli sprovvisti di Bollino blu”.
Attività previste da PIS:
Abilitare officine (controllo strumentazione e taratura) al rilascio del Bollino Blu
Costituzione database officine autorizzate
Indicatori

Valore 2005

Analisi schede riconsegnate dalle officine:
n. auto conformi alle emissioni/auto controllate

58.846/ 59.328

Controlli Polizia Municipale

i controlli sono effettuati globalmente insieme alla
rilevazione di altre infrazioni-

Risorse economiche anno 2005
Speso al 31/12/05

Costo totale previsto per l’erogazione del servizio
finanziato da:
Comune
70.000,00

ASL

SdS

Altro ente

Comune
38.104,40

ASL

SdS

Altro ente

L’azione è riproposta per il 2006?

[X ] Sì
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ANNO 2005– obiettivi di salute e benessere
Azione: Avviso alla popolazione rischio ozono

Riferimento PIS: AMB2114

Stato dell’azione al 31/12/2005[x ]Attivo
Delibere approvate: 0
Attività previste da PIS:
leggere il bollettino
preparare il testo dell’avviso
inviare l’avviso ai canali di comunicazione

Indicatori

Valore 2005

-

n° avvisi inviati/n° di bollettini specifici

7/7

-

n° giorni interessati dagli avvisi

13

-

n. bollettini esaminati nel periodo a rischio

170

Risorse economiche anno 2005
Speso al 31/12/05

Costo totale previsto per l’erogazione del servizio
finanziato da:
Comune

ASL

SdS

Altro ente

Comune

ASL

SdS

Altro ente

L’azione è riproposta per il 2006?

[ x Sì
Difficoltà incontrate

tempi tecnici ristretti
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ANNO 2005– obiettivi di salute e benessere
Azione: Incentivazione della mobilità ciclabile. Ricadute sulla salute e

sul benessere dei cittadini

Riferimento PIS: AMB2111

Stato dell’azione al 31/12/2005 [X] Attivo
Delibere approvate:
Delibera di Consiglio Comunale n. 74 del 20/07/2005 per l’approvazione del Piano delle piste ciclabili;
Delibera 2005/G/00679 del 25/10/2005 per l’approvazione del progetto esecutivo della pista ciclabile in Viale Strozzi;
Delibera 2005/G/00934 del 23/12/2005 per l’approvazione del progetto esecutivo della pista ciclabile di via Erbosa;
Delibera 2005/G/00931 del 23/12/2005 per l’approvazione del progetto esecutivo per la realizzazione di nuovi posti per
le biciclette in tre piazze storiche della città: piazza Signoria, piazza Santa Croce e piazza Ghiberti.
Attività svolte nel 2005:
E’ stato riconfermato il servizio di noleggio "Mille e una bici" gestito da Firenze Parcheggi S.p.A. che consente
di noleggiare duecento biciclette distribuite nella nuova rete di otto punti noleggio: oltre alle stazioni di S. M.
Novella e Campo di Marte, le bici sono disponibili alla stazione di Rifredi e ai parcheggi Ghiberti, Calza, Cestello,
Parterre e Vittorio Veneto.
Nel febbraio 2005 si è concluso il progetto europeo BYPAD+. Tale progetto è l’evoluzione del precedente
BYPAD e mira a diffondere sistemi di audit e di benchmarking per valutare e migliorare, nelle diverse città
europee, la qualità per le politiche locali per la mobilità ciclabile; il gruppo di audit è composto da tecnici, politici,
cittadini ed associazioni allo scopo di avere una visione completa ed oggettiva della mobilità ciclistica.
Nel marzo 2005 sono terminati i lavori per la manutenzione straordinaria delle piste ciclabili esistenti per i quali
è stato destinato un finanziamento di € 250.000; tali lavori hanno consentito di intervenire su una buona parte della
rete ciclabile per l'adeguamento delle piste al regolamento 557 del 30 novembre 1999, la regolarizzazione della
pavimentazione ciclabile ed il ripristino della segnaletica stradale verticale ed orizzontale.
Indicatori

Valore 2005

Sviluppo delle piste ciclabili

32 Km

Risorse economiche anno 2005
Speso al 31/12/05

Costo totale previsto per l’erogazione del servizio
finanziato da:
Comune
ca. 1.000.000 €

ASL

SdS

Altro ente

Comune

ASL

SdS

Altro ente

L’azione è riproposta per il 2006?

[X] Sì
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ANNO 2005– obiettivi di salute e benessere
Azione: Parere interdirezionale alla Provincia

Riferimento PIS: AMB2116

[x ]Attivo

Stato dell’azione al 31/12/2005
Delibere approvate:

Attività previste da PIS:
Raccolta documentazione
Riunione gruppo di lavoro intersettoriale
Espressione parere
Indicatori

Valore 2005

N°pareri rilasciati

11

N°pratiche esaminate

21

Risorse economiche anno 2005
Speso al 31/12/05

Costo totale previsto per l’erogazione del servizio
finanziato da:
Comune

ASL

SdS

Altro ente

Comune

ASL

SdS

Altro ente

L’azione è riproposta per il 2006?

[ x] Sì
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ANNO 2005– obiettivi di salute e benessere
Azione: Promozione utilizzo ecocemento

Riferimento PIS: AMB2118

Stato dell’azione al 31/12/2005 [x ]Attivo
Delibere approvate:
Attività come previste da PIS:
Studio delle tecnologie disponibili
Scelta di promuovere quelle più efficaci
Azioni di formazione e informazione agli addetti ai lavori

Indicatori

Valore 2005

Azioni di promozione effettuate

1 seminario di divulgazione e informazione
tecnica rivolta alle Direzioni Comunali
direttamente interessate ad eseguire lavori

Risorse economiche anno 2005
Speso al 31/12/05

Costo totale previsto per l’erogazione del servizio
finanziato da:
Comune

ASL

SdS

Altro ente

Comune

ASL

SdS

Altro ente

L’azione è riproposta per il 2006?

[ x] No
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ANNO 2005– obiettivi di salute e benessere
Azione: Redazione prospetto informativo

Riferimento PIS: AMB2119

Stato dell’azione al 31/12/2005 [x ]Attivo
Delibere approvate: D.D. 2005/11708 del 13/12/05 (delega di procedura per campagna comunicazione relativa al
2006)
Obiettivi previsti da PIS:
Informare i cittadini sulle iniziative intraprese dall’amministrazione comunale per limitare l’inquinamento atmosferico.
Diffusione dell’informazione
Indicatori

Valore 2005

N° telefonate di cittadini per informazioni

Servizio informativo dir. Ambiente 770
Ufficio 1.000
Call center 11.427

N° quesiti risolti dal call center al I livello

11.360

Risorse economiche anno 2005
Costo totale previsto per l’erogazione del servizio
finanziato da:

Speso al 31/12/05

Comune
36.400,40

Comune
36.365,00

ASL

SdS

Altro ente

ASL

SdS

Altro ente

L’azione è riproposta per il 2006?

[x ] Sì [ ] No
Difficoltà incontrate
_Nonostante che il prospetto informativo redatto per gli operatori del call center abbia consentito la soluzione dei
quesiti posti dai cittadini senza ricorrere agli uffici (intervento di II livello), spesso autonomamente i cittadini hanno
preferito rivolgersi direttamente agli uffici della Direzione, con evidenti problemi di gestibilità.
Azioni di miglioramento
già previste in relazione ai divieti 2006: specifica campagna informativa, con distribuzione con varie modalità anche di
materiale informativo cartaceo (newsletters, etc), al fine di informare preventivamente e capillarmente i cittadini, anche
al fine di ridurre il numero di telefonate.
Le somme sopra indicate si riferiscono a tale campagna.
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ANNO 2005– obiettivi di salute e benessere
Azione: Le ANPIL nel sistema metropolitano

Riferimento PIS: AMB2131

Stato dell’azione al 31/12/2005[X ]Attivo
Delibere approvate: Delibera Consiglio Regionale n. 176/2000
Attività come previste da PIS:
Individuare aree
Predisporre programma di sviluppo
Ratificare la costituzione delle stesse
Promuovere soggetti gestionali

Indicatori

Valore 2005

Fruizione e gradimento da parte dell’utenza

Buona

Miglioramento delle condizioni edafiche dei luoghi

Attraverso attuazione del programma

Risorse economiche anno 2005
Speso al 31/12/05

Costo totale previsto per l’erogazione del servizio
finanziato da:
Comune
€. . 0,0

ASL

SdS

Altro ente

Comune
€. 0,0

ASL

SdS

Altro ente

L’azione è riproposta per il 2006?

[X] Sì
Difficoltà incontrate
Approvazione Regolamento
Azioni di miglioramento
Recupero aree boscate ed agricole;
Recupero viabilità interna (sentieristica usuale e storica – Via degli Scalpellini);
Attivazione segnaletica appropriata;
Incentivazione iniziative turistico-culturali anche attraverso visite guidate in aziende agro-forestali.
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ANNO 2005– obiettivi di salute e benessere
Azione: Abbattimenti e sostituzione alberature

Riferimento PIS: AMB2121

Stato dell’azione al 31/12/2005[X]Attivo
Delibere approvate:
Attività come previste da PIS:
Inventario alberature
Valutazione stabilità
Individuazione soggetti idonei
Abbattimenti e reimpianti razionali

Indicatori

Valore 2005

Valutazione sugli attecchimenti

circa 95% (reimpianti con fondi 2003 e 2004)

Risorse economiche anno 2005
Speso al 31/12/05

Costo totale previsto per l’erogazione del servizio
finanziato da:
Comune
1.250.000 Euro

ASL

SdS

Altro ente

Comune
Lavori
consegnati a
inizio 2006

ASL

SdS

Altro ente

L’azione è riproposta per il 2006?

[X ] Sì
Azioni di miglioramento
E’ indispensabile assicurare una disponibilità finanziaria annua, continuativa, non inferiore a quella
del 2005. Purtroppo per il 2006 sono previsti solo 750.000 Euro.
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OBIETTIVI DI SALUTE E BENESSERE PREVISIONI 2006 :
Azioni di Inclusione sociale
Azione Immigrati,
Azione Carcere

ANNO 2006– obiettivi di salute e benessere

Programma operativo Annuale 2006
Area: Obiettivi di salute e benessere
Sottoarea PIS: Inclusione sociale
Azione/obiettivo di budget: INTERVENTI PER L’INCLUSIONE SOCIALE
Riferimento PIS:_____________
Categoria Comune: X razionalizzazione
sviluppo
Categoria ASL: equilibrio economico
accreditamento
nuovi modelli organizzativi
A) CDR (Centro di Responsabilità)/ Ufficio di riferimento e budget assegnato
Legenda:
Descrizione CDR (UFMA, MOM, UOS, UOC, PO, Dirigente…)
E=ente comune/asl (C/A)
Ente
Comune
Comune

Ente
Comune
Comune

Area di budget

Riferimento PIS

Interventi alloggiativi ( Affittacamere libero mercato, Albergo
popolare, Interventi alloggiativi varie strutture, FulignoMameli, San Paolino, Via Porcellana)
Pasti e docce
Emergenza Freddo
Devoto (C.I.O.)
Sussidi - Contributi progetti/associazioni

Pov 223-221-225-226222

Area di budget
Area< carceri

Pov 221
Pov 221
Pov 225

Riferimento PIS
Pov 228
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ANNO 2006– obiettivi di salute e benessere
Interventi sostegno cittadini Immigrati
Descrizione CDR
E Responsabile

Budg

Voci di Budget
ASL
20. Acquisti d'esercizio
21. Servizi sanitari
22. Personale convenzionato
22a. Altro personale
23. Personale dipendente
23c. Cooperative
24. Spese generali
25. Manut. e G.S. Calore
26. Servizi vari appaltati

0

Totale Costi della Produzione
42-42a. Totale oneri finanziari e gestionali
90. Ribaltamento supporti
30. Assistenza Farmaceutica

31. Interventi alloggiativi ( Affittacamere libero mercato,
Albergo popolare, Interventi alloggiativi varie strutture,
Fuligno-Mameli, San Paolino, Via Porcellana)
31. Pasti e docce
31. Emergenza Freddo
38. Devoto (C.I.O.)
38. Sussidi - Contributi progetti/associazioni
Totale Costi di Erogazione

0

Totale GENERALE

0
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ANNO 2006– obiettivi di salute e benessere

Area Carceri
Descrizion
e CDR

E

Responsab
Voci di Budget
ile

Budget
ASL

Com

20. Acquisti d'esercizio
21. Servizi sanitari
22. Personale convenzionato
22a. Altro personale - Garante - Mediatori culturali
23. Personale dipendente
23c. Cooperative
24. Spese generali
26. Servizi vari appaltati
27. Ammortamenti, Fondi
27a. Costi gestione da sterilizzare
50. Fondi

0

Totale Costi della Produzione
42-42a. Totale oneri finanziari e gestionali
90. Ribaltamento supporti
30. Assistenza Farmaceutica

31. Attività Sportive - Sport in carcere
31. Attivutà Ricreative e Culturali - ARCI
31. Centro Diurno Attavante
31. Inserimenti Lavorativi - CIAO
31. Interventi Alloggiativi - Casanova - Samaritano
37. Trasporti
38. Sussidi - Contributi progetti/associazioni
X. Farmaci H
Y. Distribuzione diretta
Totale Costi di Erogazione

0

Totale GENERALE

0

B 1 ) Descrizione Obiettivi/Risultati attesi – Interventi a sostegno di cittadini immigrati
Nr.
obiettivo

Descrizione obiettivo

Azioni - Risultati attesi

Interventi alloggiativi di
emergenza a favore di cittadini
in situazione di disagio sociale:
Affittacamere libero mercato,
Albergo popolare, Interventi
alloggiativi varie strutture,
Fuligno-Mameli, San Paolino,
Via Porcellana
Emergenza Freddo

Ottimizzazione dell’utilizzo del
potenziale alloggiativi a favore di
cittadini in situazione di disagio in
strutture convenzionate

Pasti e docce

Erogazione servizio di bassa soglia
“Mense e Docce”

Ottimizzazione di interventi di
accoglienza nel progetto speciale
“Emergenza Freddo”

Indicatori di
verifica
N° posti occupati
mese
N° posti
disponibili mese

N° posti occupati
mese
N° posti
disponibili mese
N° pasti erogatei
e numero docce
effettuate nei

Valori
285/295

80/80

125.000 /
20.000 per
anno
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ANNO 2006– obiettivi di salute e benessere

Costituzione di una
commissione di valutazione di
valutazione e vigilanza e
predisposizione degli strumenti
di valutazione delle strutture di
accoglienza diurne e/o notturne
tese a soddisfare i bisogni
primari di vita delle persone che
versano in gravi condizioni di
disagio socio-economico per
quanto previsto dalla legge
regionale n. 41/05.

Costituzione commissione,
Regolamento,

dodici mesi
Realizzato

30/11/2006
31/12/2006

Strumento di valutazione
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ANNO 2006– obiettivi di salute e benessere

B 2 ) Descrizione Obiettivi/Risultati attesi – Area Carceri
Nr.
obiettivo

Descrizione obiettivo

Azioni - Risultati attesi

Attività sportive – sport in
carcere
Attività ricreative e culturali

Indicatori di
verifica
Rapporto fra nr. di
detenuti coinvolti in
attività e nr. totale
dei detenuti
Rapporto fra nr. di
detenuti coinvolti in
attività e nr. totale
dei detenuti

Valori
600/1000

300/1000

Centro Diurno
Inserimenti lavorativi
Interventi alloggiativi

C) suddividere gli obiettivi in fasi, indicando le attività/azioni da svolgere per il loro
raggiungimento (campo non obbligatorio per gli obiettivi delle categorie
razionalizzazione ed equilibrio economico)
n° ob. Attività/azioni
Data prevista per il raggiungimento

D) Condizioni necessarie perché l’obiettivo sia raggiunto
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ANNO 2006– obiettivi di salute e benessere

E) Personale
E1) Indicare l’eventuale personale addetto direttamente all’erogazione dei servizi all’utenza
(infermieri professionali, Assistenti sociali del segretariato sociale, ASA, OSA, OTA…)
specificando il tipo di contratto (Tempo ind, tempo det., interinale, cocopro, ecc..)
Ente
Qualifica
n. addetti
Tipo di
Costo
contratto

Totale

E2) Indicare il personale amministrativo dedicato al funzionamento e/o di supporto alla
struttura (in caso di personale che lavora su più azioni, riportarlo per intero una sola volta e nelle
altre schede indicare il riferimento, es. vedi scheda n°) specificando il tipo di contratto (Tempo
ind, tempo det., interinale, cocopro, ecc..)
Ente
Qualifica n. addetti
Tipo di contratto
Costo
Comune di Firenze B 3
1
C
1
D1
2
DIR
1
Area Carcere
Comune di Firenze

Qualifica

n. addetti

C
DIR
D3

1
1
1
8

Totale

Tempo
indeterminato

E3) Altri beni – servizi (cooperative, acquisti d’esercizio, ..)
descrizione
Costo

Totale
F) Altre Risorse Assegnate (o comunque disponibili)
F1) Beni immobili strumentali
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ANNO 2006– obiettivi di salute e benessere
Identificazione immobile

Ubicazione

Area Carcere
Locali Via Attavante
Immobile via Barcca

Via attavante, 2
Via Baracca 150

Ente

Costi generali

Comune
Comune

Totali

F2) Beni mobili strumentali
descrizione

Costo

Totale

G) Ricavi
Tipologia ricavi*: plafond comune (PLC), budget ASL (BA), fondo sociale regionale (FSR), fondi
ministeriali (FM), altri finanziamenti della regione (AFR), finanziamenti della provincia (FP), fondi
finalizzati (FF),
Centro di
responsabilità
CDR

E Responsabile Tipologia Ricavi*

Bilancio
ASL

Bilancio
Comune

Totale
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PROGETTI SPECIALI EFFETTUATO 2005
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Azione: Screening colon retto

Riferimento PIS: SCRECOL31

Stato dell’azione al 31/12/2005: [ ]Attivo [ ] non attivo
Delibere approvate: DelibE48/05
Attività da svolgere come da PIS:
1. definizione del progetto e dei medici aderenti (mese 0 – già eseguito)
2. definizione ed incrocio delle liste degli assistiti (mese 0 – già eseguito)
3. pulitura delle liste e consegna del kit ai MMG (mese 1)
4. distribuzione del test da parte dei MMG attraverso contatto opportunistico ambulatoriale (mesi 4-11)
5. valutazione del risultato ottenuto al punto precedente e programmazione degli inviti attivi dei non
contattati da parte del MMG (mese 11)
6. valutazione dei risultati (mese 16)
Attività svolte nel 2005:
fino al punto 4.
Nell’anno 2005 il progetto ha espletato le fasi ai punti 1, 2 e 3, in ritardo rispetto a quanto precedentemente stabilito per
i seguenti motivi:
o il numero totale dei Medici aderenti è stato definito solo a fine settembre 2005
o è stato necessario procedere ad un considerevole lavoro di revisione degli elenchi degli assistiti, dato che vi erano
differenze tra l’anagrafe comunale e quella sanitaria, quest’ultima contenente molti errori. Circa il 25% dei record
sono stati quindi corretti manualmente da parte del personale del CSPO.
.
Per quanto riguarda il materiale (kit e modulistica) preparato per ciascun Medico aderente da parte del CSPO, esso era
già disponibile a partire dal 22 dicembre 2005. I Medici hanno iniziato a ritirare i kit a partire dal gennaio 2006 ed il
ritiro si è prolungato fino ad aprile 2006.
A partire da febbraio 2006, una parte dei Medici ha iniziato la consegna dei kit ai propri assistiti. In allegato è
disponibile il resoconto dell’attività svolta fino al 31 maggio 2006.
La tabella seguente che si riferisce all’anno 2005 non può essere quindi compilata dato che la
consegna dei test da parte dei Medici si è svolta a partire dall’anno successivo.
Nell’incontro del 12 maggio 2006 presso SdS di Firenze si è convenuto di aggiornarci a fine giugno.

Indicatori da PIS

Valore 2005

positività % al test
compliance % all’approfondimento colonscopico
detection rate per cancro, adenoma ad alto rischio
valore predittivo positivo per cancro, adenoma ad alto rischio
estensione dell’offerta alla popolazione bersaglio nella fase del
contatto opportunistico
adesione al contatto ambulatoriale
estensione dell’offerta alla popolazione bersaglio nella fase
dell’invito attivo
adesione all’invito attivo
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Risorse economiche anno 2005
Speso al 31/12/05

Costo totale previsto per l’erogazione del servizio
finanziato da:
Comune

ASL

SdS

Altro ente

Comune

ASL

SdS

Altro ente

L’azione è riproposta per il 2006?

[ X] Sì

sono slittati i tempi; il finanziamento è quello già deliberato

Difficoltà incontrate
Nel corso della riunione che si è svolta presso la sede della Società della Salute in data 12 maggio
2006, durante un tavolo tecnico cui hanno partecipato rappresentanti del CSPO, della ASL 10 e il
rappresentante della Medicina Generale sono state individuate alcune criticità organizzative e sono
state proposte azioni di miglioramento:
1. Rifornimento del materiale per i Medici aderenti:
Per facilitare questa fase, si è deciso di concentrare su 4 sedi (CSPO – Viale Volta , F.I.M.M.G. – Viale Milton, ASL –
Viale Morgagni e ASL - L.no Santa Rosa) le strutture in cui i Medici possono recarsi per il rifornimento del materiale
per la consegna dei test. I Medici dovranno preventivamente contattare la Segreteria del CSPO, che a sua volta
provvederà a preparare il materiale ed a contattare gli autisti della ASL o i propri autisti per il trasporto del materiale
stesso.
2. Sedi di riconsegna:
Dato che da parte di alcuni Medici sono stati segnalati disservizi per quanto riguarda questo aspetto, si è deciso che
personale del CSPO verrà inviato per effettuare in controllo di qualità in tutte le sedi di riconsegna a suo tempo
individuate allo scopo di mettere in atto eventuali correttivi.
3. Flusso informativo tra CSPO e Medici
Attualmente vengono stampati da parte del CSPO report per ciascun Medico. con l’indicazione dei dati anagrafici e
dell’esito del test effettuato dagli assistiti.
Per facilitare lo scambio informativo anche in funzione di una valutazione in tempo reale dei test consegnati, ma non
effettuati, si è deciso di utilizzare supporti digitali via e-mail (adeguatamente criptati in osservanza della normativa
sulla privacy) oltre ai supporti cartacei.
Inoltre, allo scopo di ottenere informazioni circa la fase terapeutica in soggetti che devono essere sottoposti a chirurgia /
radioterapia / chemioterapia, verrà inviato periodicamente a tutti i Medici un file riepilogativo dei pazienti positivi al
test di screening indirizzati alla fase terapeutica che i Medici potranno compilare con ulteriori informazioni. Una
ulteriore analisi del progetto verrà elaborata nel mese di Settembre 2006 (ad 8 mesi dall’inizio della sperimentazione).
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Azione: Vaccinazione antinfluenzale

Riferimento PIS: VACINFL34

Stato dell’azione al 31/12/2005[X]Attivo
Delibere approvate:
Attività da svolgere secondo PIS:
¾
¾
¾
¾
¾

acquisire i dati demografici e le esenzioni per patologia per individuare, anche se per difetto, il target
programmare gli interventi sulla base delle richieste pervenute dai distretti
definire il numero di dosi di vaccino necessario a raggiungere l’obbiettivo e promuovere l’aumento della
copertura attraverso la disponibilità a fornire dosi ulteriori di vaccino ai MMG
definire la strategia di comunicazione e attivare la campagna informativa
valutazione di un nuovo sistema informativo di raccolta della copertura vaccinale per categoria

Indicatori

Valore 2005

copertura vaccinale suddivisa per classi di
rischio, sulla base dei riepiloghi che saranno
forniti al termine della campagna vaccinale 2005
– 2006.(atteso: 80% degli anziani e dei cronici
sotto i 65 anni))
N° dosi distribuite/N° dosi programmate

dai resoconti dei distretti: copertura >65 anni= 60,6%
(56896 dosi rendicontate/93795 >65enni, da demografia
ASL 10)

Penetrazione della strategia comunicativa (interviste?)
Flussi informativi di ritorno

90311 dosi distribuite dalla farmacia;
83891 dosi richieste dai distretti al 14 novembre 2005
????
carenti; non sono state rendicontate alcune migliaia di
dosi.
Un’indagine telefonica condotta dall’Epidemiologia su un
campione statisticamente significativo ha evidenziato,
comunque, una copertura superiore al 70%, considerati
anche quanti hanno seguito canali diversi.
(autosomministrazione).

Risorse economiche anno 2005
Speso al 31/12/05

Costo totale previsto per l’erogazione del servizio
finanziato da:
Comune

ASL

SdS

Altro ente

Comune

ASL

SdS

Altro ente

L’azione è riproposta per il 2006?

[X ] Sì
Azioni di miglioramento
Rendere i flussi della Medicina Generale attendibili; il comitato aziendale si è impegnato a risolvere
la criticità.
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Azione: Scompenso cardiaco

Riferimento PIS: SCOMPC32

Stato dell’azione al 31/12/2005 [X] in progress
Delibere approvate: DelibG 15/05
Attività da svolgere secondo PIS:
Definizione del progetto dettagliato entro marzo 2006 per il miglioramento della qualità di vita dei
pazienti affetti da scompenso cardiaco
- Aumento dell’aderenza dei pazienti agli stili di vita ed alla terapia medica consigliata
- Riduzione dei ricoveri ospedalieri per scompenso cardiaco

Attività svolte nel 2005:
•

individuata tipologia dei pazienti

•

individuate le apparecchiature per il monitoraggio

•

individuata l’azienda fornitrice di apparecchiature

Indicatori

Valore 2005

Risorse economiche anno 2005
Speso al 31/12/05

Costo totale previsto per l’erogazione del servizio
finanziato da:
Comune

ASL

SdS
43.400,00

Altro ente

Comune

ASL

SdS

Altro ente

L’azione è riproposta per il 2006?

[X] Sì
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Anno 2005 - Progetti speciali
Azione: Monitoraggio domiciliare notturno in pazienti con insufficienza

respiratoria cronica in ventilazione meccanica domiciliare
Riferimento PIS: SCOMPC32

Stato dell’azione al 31/12/2005 [X] in progress
Delibere approvate: DelibG 15/05
Attività da svolgere secondo PIS:
Nell’accordo fra il Servizio Telecare di Montedomini ed il Centro UTIP della A.O. di Careggi sono
state previste le seguenti fasi:
1. definizione del progetto (mese 0 – già eseguito)
2. individuazione e messa in esercizio delle tecnologie da impiegare per il collegamento fra la
Centrale Telecare, AO Careggi ed presidi territoriali (mesi 2 )
3. definizione dei protocolli operativi e delle modalità di relazione fra UTIP e presidi territoriali
(mesi 1 )
4. individuazione della lista dei pazienti con il coinvolgimento del MMG (mese 1)
5. valutazione dei risultati a 6 mesi ;
6. valutazione dei risultati ottenuti al termine della sperimentazione con intervento di UTIP,
MMG e Telecare (mesi 12)
Personale coinvolto: UTIP A.O. Careggi, Direzione Sanitaria ASL, Responsabile Servizio
Infermieristico territoriale ASL 10, MMG, Telecare Montedomini;

Attività svolte nel 2005:
•

individuata tipologia dei pazienti

•

individuate le apparecchiature per il monitoraggio

•

individuata l’azienda fornitrice di apparecchiature

Indicatori

Valore 2005

Risorse economiche anno 2005
Speso al 31/12/05

Costo totale previsto per l’erogazione del servizio
finanziato da:
Comune

ASL

SdS
43.400,00

Altro ente

Comune

ASL

SdS

Altro ente

L’azione è riproposta per il 2006?

[X] Sì
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Anno 2005 - Progetti speciali
Azione: Controllo e cura del dolore come diritto del cittadino – cure

palliative

Riferimento PIS: CUREPAL37

Stato dell’azione al 31/12/2005 [X] in progress
Delibere approvate: DelibE 18/05
Attività da svolgere secondo PIS:
Prendendo atto e ratificando, anche alla luce della apposita normativa regionale, lo schema di
convenzione tra l’Azienda Sanitaria di Firenze e le seguenti Associazioni di Volontariato,
regolarmente iscritte all’albo regionale, aventi tra i propri compiti istituzionali l’assistenza ai malati
oncologici:
- A.N.T. – Fondazione Antitalia Onlus
- A.T.T. – Associazione Toscana Tumori Onlus
- FILE – Fondazione Italiana Leniterapia Onlus
- PALLIUM – Associazione Scientifica Pallium Onlus,
e considerando che l’attività di assistenza svolta dalla anzidette Associazioni di Volontariato viene effettuata in
collaborazione con le competenti strutture dell’Azienda Sanitaria di Firenze sembra opportuno sottolineare e ribadire
che rientra nei fini istituzionali della Società della Salute la collaborazione con le associazioni di volontariato per il
raggiungimento di obiettivi comuni, assicurando una risposta qualificata e tempestiva ai cittadini che esprimono un
bisogno di salute
- Presa d’atto e ratifica, mediante delibera SDS, dello schema di convenzione in proposito tra Asl 10 ed
Associazioni di volontariato
- Apertura di un Tavolo tecnico allargato (coordinato da un Dirigente dell’U.O. Cure Palliative Aziendali e con la
partecipazione dell’ITT, del Dipartimento Oncologico Aziendale e dei MMG) per la stesura di un Protocollo
operativo che comprenda i necessari riferimenti alla normativa regionale, le modalità di Presa in Carico e i tempi
ed i modi delle verifiche periodiche condivise
- Conferenza pubblica sullo stato di avanzamento del processo assistenziale integrato
-

Attività svolte nel 2005:
-

Presa d’atto e ratifica, mediante delibera SDS, dello schema di convenzione in proposito tra Asl 10 ed
Associazioni di volontariato

Indicatori

Valore 2005

Risorse economiche anno 2005
Speso al 31/12/05

Costo totale previsto per l’erogazione del servizio
finanziato da:
Comune

ASL

SdS
40.000,00

Altro ente

Comune

ASL

SdS

Altro ente

L’azione è riproposta per il 2006?

[X] Sì
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Anno 2005 - Progetti speciali

Azione: Unità cure primarie

Riferimento PIS: CUREPRIM136

Stato dell’azione al 31/12/2005 [X] in progress
Delibere approvate:
Attività da svolgere secondo PIS:
•
•
•
•

Miglioramento dei percorsi;
integrazione degli operatori sanitari e sociali;
semplificazione dell’accesso alle prestazioni;
intercettazione del bisogno territoriale e risposta appropriata (codici DEA di bassa priorità, patologie
croniche, continuità assistenziale).

Attività svolte nel 2005:
la delibera regionale di avvio della sperimentazione è del marzo 2006 (del. GRT 198 del 20/03/2006).
Siamo quindi ancora in fase di definizione dei particolari operativi.

Indicatori

Valore 2005

Risorse economiche anno 2005
Speso al 31/12/05

Costo totale previsto per l’erogazione del servizio
finanziato da:
Comune

ASL

SdS

Altro ente

Comune

ASL

SdS

Altro ente

L’azione è riproposta per il 2006?

[X] Sì
Difficoltà incontrate

Non difficoltà locali; il ritardo è diffuso a livello regionale
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Anno 2005 - Progetti speciali

Azione: Piano delle funzioni

Riferimento PIS: PIANFUN14

Stato dell’azione al 31/12/2005[X]Attivo
Delibere approvate:
Attività da svolgere secondo PIS:









Realizzazione di un centro socio-sanitario c/o IPAB Montedomi con collocazione dei servizi (Riabilitazione,
SMIA, Consultori) ubicati in strutture inadeguate (Borgognissanti, P.za SS. Annunziata, C.T.R.) e la co-presenza
del Servizio Sociale. Progetto preliminare pronto.
Ristrutturazione e riorganizzazione dei servizi del presidio socio-sanitario di via D’Annunzio, con apertura del
punto prelievo, servizi amministrativi, trasferimento del Sert in via dell’Arcolaio (già effettuata la fase di
allocazione dei nuovi servizi). Pronta la fase di adeguamento e ristrutturazione della parte inerente i servizi storici.
Ristrutturazione e riorganizzazione del presidio socio-sanitario del Lungarno S. Rosa, con le seguenti finalità:
- potenziamento delle prestazioni specialistiche e diagnostiche (con accorpamento dei servizi polispecialistici
di Borgognissanti )
- potenziamento dell’integrazione socio-sanitaria con la collocazione stabile di un Siast all’interno dell’edificio
(già effettuato)
- previsione di spazi per i medici di base
- previsione di costituzione di un Punto di Primo Soccorso
n.b. allo stato attuale di avanzamento del progetto risultano da destinare alcuni spazi al 3° p. dell’edificio, che
è destinato a liberarsi dei servizi amministrativi centrali ivi collocati.
Realizzazione di un nuovo presidio socio-sanitario presso Viale Europa, a servizio dei cittadini del quartiere 3 e
del Comune limitrofo.
Ristrutturazione edilizia di un ala del complesso di Villa Basilewsky, con collocazione di servizi da definire.
Realizzazione percorsi di accesso e abbattimento barriere architettoniche presidio Borgognissanti con
riqualificazione dei servizi della Salute Mentale Adulti.


Attività svolte nel 2005:
Mappatura dell’offerta cittadina per livelli di assistenza e servizi, in base ai flussi naturali di utenza
Ridefinizione del Piano di riqualificazione della rete dei presidi distrettuali e condivisione
dell’allocazione delle funzioni con i diversi interlocutori

Pianificazione dei nuovi presidi
Risorse economiche anno 2005
Speso al 31/12/05

Costo totale previsto per l’erogazione del servizio
finanziato da:
Comune

ASL

SdS

Altro ente

Comune

ASL

SdS

Altro ente

L’azione è riproposta per il 2006?

[X ] Sì
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Anno 2005 - Progetti speciali

Azione: Progetto umanizzazione e assistenza

Riferimento PIS: PROGSPECNEW1

Stato dell’azione al 31/12/2005[X]Attivo
Delibere approvate:
Attività svolte nel 2005:
1.

Seminario di sensibilizzazione al progetto il 26 gennaio 2005

2.

Individuazione di tutti gli stakeholders del progetto

3.

Taratura opuscolo sul Villaggio Poderaccio

4.

Formazione di facilitatori dell’accoglienza territoriali anche per l’utenza rom 2005 ,12, altri 24 si formeranno nel
2006

5.

Visibilità del progetto in tutta Italia;

6.

Presentazione progetto a Rai TV Utile 7 luglio 2005 con una trasmissione di un ora in diretta alle 9 di mattina

7.

Costituzione dei gruppi di lavoro;

8.

Attivazione di esperti sulla popolazione rom di rilevanza nazionale.

9.

Individuazione di referenti progettuali

10. Indagine di rilevazione bisogno, epidemiologia di prossimità
11. Individuazione di facilitatori rom;
12. Censimento iscritti non iscritti al SSN villaggi rom
13. Progettazione di indagine retrospettiva degli accessi ai servizi da parte dell’igiene pubblica territoriale
14. Individuazione stanza per l’Accoglienza di 2° livello presso il presidio NSGD che dovrebbe fungere da nodo di rete
fra ospedale e territorio per la marginalità

Indicatori

Valore 2005

Presenza vs assenza di seminario

Presenza; 1000 euro

Presenza vs assenza facilitatori territoriali

Presenza; 1000 euro

Presenza vs assenza di relazioni conoscitive in ambito di

IV Consensus sulla immigrazione Palermo 26-30 aprile

Convegni nazionali

2006; V Convegno nazionale star bene in ospedale; 380
euro

presenza vs assenza di strumenti progettuali

Presenza opuscolo e cd tradotti in slavo 300 euro

Presenza vs assenza di esperti

Dott.Piasere, Dott.Monasta ( Univ.Verona), Prof. Rasero;(
Univ.Firenze)Prof.Giarelli.( Univ.Verona) Costo 0

Presenza vs assenza di struttura di base ospedaliera ,nodo

Presenza, piano terra Ospedale Nuovo S.Giovanni di Dio.

di rete fra ospedale e territorio per la marginalità

Risorse economiche anno 2005
Costo totale previsto per l’erogazione del servizio
finanziato da:
Azienda 10 e Q4
Comune

ASL

SdS

Altro ente

Speso al 31/12/05
2680 euro di cui circa 1000 dal Q4 il resto l’Azienda 10
Comune
1.000*

ASL
1.000

SdS

Altro ente
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Anno 2005 - Progetti speciali
*Q4

L’azione è riproposta per il 2006?

[ X] Sì
Difficoltà incontrate
Mancanza di risorse aggiuntive che darebbero la sicurezza di portare avanti il progetto e che hanno
ritardato l’avvio progettuale.
Azioni di miglioramento
1. azioni di sistema di coordinamento in rete fra ospedale e territorio e sociale,
2. azioni di emergenza che prevedono di affiancare ad ogni famiglia rom in difficoltà un facilitatore non rom (
famiglie con scabbia)
3. azioni formative per facilitatori rom
4. azioni di facilitazione della fruibilità del SSN, Incontro formativo con i MMG e PLS il 16 giugno 2006; Incontro
dei MMG e PLS con i loro assistiti rom il 1 luglio 2006 al Villaggio Poderaccio.
5. Tecniche di peer education, settembre 2006
6. Tecniche educative settembre 2006
7. Accompagnamento persone rom dai loro MMG e PLS.( due accompagnamenti)
8. Completamento progetto di indagine retrospettiva accessi e inizio indagine prospettica.
9. Focus group nei villaggi, giugno luglio 2006
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Azione: Progetto CHAT (check list for autism)

Riferimento PIS: CHAT39

Stato dell’azione al 31/12/2005 [X ] non attivo
Delibere approvate:
Attività da svolgere secondo PIS:
• Corso di formazione per i pediatri di famiglia dedicato alle problematiche dell’autismo e alla spiegazione delle
modalità di utilizzo della CHAT. Tale corso sarà programmato e realizzato da un team formato da NPI e Pediatri di
famiglia.
• Utilizzo da parte del PDF della Chat durante il bilancio del 18° mese ( per il quale il singolo pediatra dovrà prevedere
tempi di visita più lunghi ) mediante la somministrazione ai genitori del questionario e osservazione diretta del
bambino così come previsto dalle schede allegate.
• Segnalazione e invio attraverso un canale preferenziale al 2° livello territoriale UFSMIA ( servizi di NPI e Gruppo
autismo ).
• Prima visita da parte dei servizi di NPI entro gg 15 dalla segnalazione e conseguente attivazione del percorso
diagnostico-terapeutico.
• Scambio comunicativo bidirezionale fra PDF e Gruppo autismo ( cartaceo, telefonico, telematico) sullo stato di salute
del bambino.

Indicatori

Valore 2005

• Numero dei pediatri di libera scelta che aderiscono al
progetto/ numero totale dei pediatri di libera scelta
dell’azienda
• Numero dei bambini sottoposti alla chat nell’arco di un
semestre / numero totale dei bambini, dei pediatri
aderenti al progetto, che avranno18 mesi di età nel
periodo di osservazione.
• Numero di bambini con sospetto autismo/ numero di
bambini sottoposti alla chat.
• Numero di bambini con diagnosi di autismo / numero di
bambini inviati per sospetto autismo.
Risorse economiche anno 2005
Speso al 31/12/05

Costo totale previsto per l’erogazione del servizio
finanziato da:
Comune

ASL

SdS

L’azione è riproposta per il 2006?

[X] Sì

Altro ente

Comune

ASL

SdS

Altro ente

ANNO 2005– obiettivi di riorganizzazione

OBIETTIVI DI RIORGANIZZAZIONE EFFETTUATO 2005:

ANNO 2005– obiettivi di riorganizzazione

OBIETTIVI DI SALUTE E BENESSERE EFFETTUATO 2005 ......................................................4
Azioni di Inclusione sociale ..............................................................................................................4
Azione: Alloggio sociale, uomini, donne e nuclei familiari Riferimento PIS: POV223 ...........5
Azione: Azioni di integrazione sociosanitaria Riferimento PIS: POV224.................................6
Azione: Azioni di osservazione, monitoraggio, informazione e orientamento alle fasce deboli
della popolazione Riferimento PIS: POV227 ..................................................................................7
Azione: Azioni di pronta accoglienza e interventi di emergenza sociale Riferimento PIS:
POV221................................................................................................................................................8
Azione: Azioni di promozione e gestione delle reti integrate tra i servizi pubblici e le risorse
territoriali del volontariato e del privato sociale Riferimento PIS: POV225................................9
Azione: Azioni di sostegno all’inclusione sociale e al recupero di una vita autonoma per
persone senza fissa dimora Riferimento PIS: POV226 .................................................................10
Azione: Azione di accoglienza e sostegno a persone in stato di detenzione e in misura
alternativa al carcere Riferimento PIS: POV228 .........................................................................11
Azione: Accoglienza per uomini soli e donne sole e donne con figli Riferimento PIS: POV222
............................................................................................................................................................13
Azione: Accoglienza per lavoratori immigrati e richiedenti asilo Riferimento PIS: POV227...14
Azione: Azioni di osservazione, monitoraggio, informazione e orientamento alle fasce deboli
della popolazione Riferimento PIS: POV227 .................................................................................16
Azione: Incidenti domestici: una metodologia di azione integrata e operativa Riferimento
PIS: INCDOM27 ...............................................................................................................................19
Azione: Salute e carcere Riferimento PIS: CARC28 ....................................................................20
Azione: Sportello Eco Equo Riferimento PIS: EEQUO29 ............................................................21
Azione: AMO Firenze Riferimento PIS: AMOFIR........................................................................22
Azione: Incidenti stradali Riferimento PIS: INCSTRA26 ............................................................23
Azione: Sicurezza impianti termici e riduzione uso combustibili per riscaldamento
Riferimento PIS: AMB2111.............................................................................................................24
Azione: Ordinanze di limitazione tempi accensione impianti termici privati Riferimento PIS:
AMB2112 ..........................................................................................................................................25
Azione: Ordinanze di limitazione a segmenti di traffico Riferimento PIS: AMB2113 ..............26
Azione: controllo emissioni veicoli – bollino blu Riferimento PIS: AMB2115............................28
Azione: Avviso alla popolazione rischio ozono Riferimento PIS: AMB2114 ..............................29
Azione: Incentivazione della mobilità ciclabile. Ricadute sulla salute e sul benessere dei
cittadini Riferimento PIS: AMB2111 ............................................................................................30
Azione: Parere interdirezionale alla Provincia Riferimento PIS: AMB2116..............................31
Azione: Promozione utilizzo ecocemento Riferimento PIS: AMB2118 .......................................32
Azione: Redazione prospetto informativo Riferimento PIS: AMB2119......................................33
Azione: Le ANPIL nel sistema metropolitano Riferimento PIS: AMB2131 ...............................34
Azione: Abbattimenti e sostituzione alberature Riferimento PIS: AMB2121 ............................35
OBIETTIVI DI SALUTE E BENESSERE PREVISIONI 2006 : .....................................................37
PROGETTI SPECIALI EFFETTUATO 2005 ..................................................................................45
Azione: Screening colon retto Riferimento PIS: SCRECOL31.....................................................48
Azione: Vaccinazione antinfluenzale Riferimento PIS: VACINFL34..........................................50
Azione: Scompenso cardiaco Riferimento PIS: SCOMPC32 ........................................................51
Azione: Monitoraggio domiciliare notturno in pazienti con insufficienza respiratoria cronica
in ventilazione meccanica domiciliare Riferimento PIS: SCOMPC32.........................................52
Azione: Controllo e cura del dolore come diritto del cittadino – cure palliative Riferimento
PIS: CUREPAL37 .............................................................................................................................53
Azione: Unità cure primarie Riferimento PIS: CUREPRIM136 ..................................................54
Azione: Piano delle funzioni Riferimento PIS: PIANFUN14........................................................55
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ANNO 2005– obiettivi di riorganizzazione
Azione: Progetto umanizzazione e assistenza Riferimento PIS: PROGSPECNEW1 ..................56
Azione: Progetto CHAT (check list for autism) Riferimento PIS: CHAT39...............................58
OBIETTIVI DI RIORGANIZZAZIONE EFFETTUATO 2005:.....................................................59
Azione: Organismi di partecipazione Riferimento PIS: OOPP ...................................................62
Azione: Procedure adozione atti SdS Riferimento PIS: PROATT ...............................................63
Azione: Osservatorio sociosanitario anno 2005 Riferimento PIS: OSS.......................................65
Azione: Osservatorio sociosanitario – anno 2006 Riferimento PIS: OSS....................................66
Azione: Pronto salute: sportello informativo – anno 2005 Riferimento PIS: PROSAL .............67
Azione: Pronto salute: sportello informativo – anno 2006 Riferimento PIS: PROSAL .............68
Azione: ISEE – anno 2005 Riferimento PIS: ISEE ........................................................................69
Azione: ISEE – anno 2006 Riferimento PIS: ISEE ........................................................................70
Azione: Piano della Formazione Riferimento PIS: FORM ...........................................................71
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ANNO 2005– obiettivi di riorganizzazione

Azione: Organismi di partecipazione

Riferimento PIS: OOPP

Stato dell’azione al 31/12/2005 [X] Attivo [ ] Non Attivo
Delibere approvate: DelibG 01/06, DelibG 03/06
Attività svolte nel 2005:
Nella seduta di Giunta della Società della Salute di Firenze del 21 settembre è stato
approvato il documento “La costituzione degli Organismi della Partecipazione della SdS di
Firenze” nel quale è specificato il percorso per la costituzione della Consulta del Terzo Settore
e del Comitato di Partecipazione, nonché la composizione, il funzionamento di entrambi gli
organismi e le modalità di individuazione dei componenti degli stessi;
il 18 ottobre sono stati eletti i 10 componenti del Comitato di Partecipazione rappresentanti
delle categorie dei diversi determinanti di salute e in data 20 ottobre sono stati eletti i 10
componenti della Consulta del Terzo Settore.
Indicatori

Valore 2005

Risorse economiche anno 2005
Costo totale previsto per l’erogazione del servizio
finanziato da:
Comune

ASL

SdS

Altro ente

Speso al 31/12/05
Comune

ASL

SdS

Altro ente

L’azione è riproposta per il 2006?
[X] Sì [ ] No
Con la deliberazione n. 1 del 1 marzo 2006 si è provveduto alla nomina dei componenti degli
organismi di partecipazione.
Sono in corso di stesura i regolamenti di entrambi gli organismi di partecipazione.
Difficoltà incontrate:
Lunghezza del percorso di nomina dei 5 rappresentanti territoriali del Comitato di Partecipazione.
Azioni di miglioramento:
Nelle more della conclusione del percorso di nomina dei 5 rappresentanti territoriali del Comitato di
Partecipazione, le loro funzioni sono state svolte dai Presidenti delle Commissioni Servizi Sociali dei
Consigli di Quartiere.
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ANNO 2005– obiettivi di riorganizzazione

Azione: Procedure adozione atti SdS

Riferimento PIS: PROATT

Stato dell’azione al 31/12/2005[X]Attivo [ ] non attivo
Delibere approvate: DelibE 49/05
Attività da svolgere come da PIS:
•

Le proposte di deliberazione di competenza degli organi deliberativi del Conosrzio devono
essere istruite ed elaborate dagli enti aderenti, secondo quanto disposto dalla normativa
dell’ente di appartenenza, ferma restando, ovviamente, l’autonoma potestà propositiva del
Direttore del Consorzio
• L’istruttoria comporta l’acquisizione dei pareri preventivi eventualmente richiesti dalla
normativa dell’ente di appartenenza. Per gli atti comportanti spesa dovrà essere garantita la
regolarità contabile; pertanto, ciascuna proposta dovrà contenere gli estremi attestanti la
relativa copertura finanziaria. Nel caso di proposte di deliberazione istruite direttamente dal
Consorzio, le stesse dovranno essere vistate – quanto al parere di regolarità tecnicaamministrativa – dal Direttore del Consorzio stesso, previa verifica di idonea copertura
economico-finanziaria sul bilancio reale, qualora riguardino costi direttamente imputabili al
Consorzio e, da parte delle competenti strutture degli enti di appartenenza, qualora riguardino
costi o impegni di spesa che graveranno sul bilancio degli enti consorziati (budget virtuale).
• Il Direttore della SdS , ricevuta la proposta di deliberazione (sia in formato elettronico che
cartaceo), se non ha osservazioni, cura l’iscrizione della proposta di deliberazione all’o.d.g. della
prima riunione utile dell’Esecutivo/Giunta, facendo pervenire il testo della proposta, con
congruo anticipo, ai membri dell’organo deliberante.
N.B. Ai fini dell’inserimento all’o.d.g., le proposte di deliberazione in formato elettronico (conforme
all’originale cartaceo) dovranno pervenire all’Ufficio di Segreteria della SdS entro i 5 gg. lavorativi
precedenti la seduta deliberante (di regola, il mercoledì).
Entro i due gg. lavorativi precedenti la seduta dovrà pervenire all’Ufficio di Segreteria della SdS anche
l’originale cartaceo della proposta di deliberazione, debitamente corredato e sottoscritto in ogni pagina (ivi
compresi gli allegati).

•

•

Gli organi competenti procedono, quindi, all’approvazione degli atti proposti; dopo
l’approvazione degli atti, l’Ufficio di segreteria della SdS curerà la numerazione e la
pubblicazione dell’atto all’Albo del Consorzio (ove vi rimarrà affissa per 10 gg. consecutivi) e
provvederà a trasmettere agli uffici proponenti (per gli atti istruiti dall’Azienda, per il tramite
della S.S. Organi Istituzionali) una copia conforme delle delibere approvate.
Gli Uffici proponenti del Comune e della Asl potranno avere notizia ufficiale dell’approvazione
degli atti da parte dei competenti Organi del Consorzio attraverso la consultazione della pagina
web della SdS;
L’inserimento della delibere approvate nella pagina web equivale a comunicazione.

Attività svolte nel 2005:

¾ Riunioni del gruppo di lavoro integrato (Comune/Asl) per l’esame e l’approfondimento tecnico giuridico dei
diversi iter di approvazione degli atti deliberativi da parte degli enti costitutivi del Consorzio.

¾ Elaborazione di una proposta di procedura condivisa per l’adozione degli atti deliberativi di competenza della
SdS.

¾ Condivisione della procedura con i referenti delle altre Società della Salute dell’area fiorentina.
¾ Riunioni del Tavolo dei Direttori SdS con il Direttore Amministrativo ASL.
¾ Predisposizione proposta di deliberazione per l’Esecutivo SdS di Firenze (Del. E 49/05).
Indicatori

Valore 2005
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ANNO 2005– obiettivi di riorganizzazione

Risorse economiche anno 2005
Speso al 31/12/05

Costo totale previsto per l’erogazione del servizio
finanziato da:
Comune

ASL

SdS

Altro ente

Comune

ASL

SdS

Altro ente

L’azione è riproposta per il 2006?

[ X] Sì
Difficoltà incontrate
Le difficoltà incontrate concernono essenzialmente l’esatta individuazione degli atti deliberativi
attratti nella competenza degli organi deliberativi del Consorzio, nonché l’omogeneizzazione delle
procedure interne degli enti consorziati, tenuto conto anche delle differenti normative di
riferimento.
Azioni di miglioramento
Nel corso del 2006 ci si propone di svolgere incontri mirati con i dirigenti Asl responsabili di istruttoria, al fine di
approfondire le specificità degli atti di competenza da trasmettere per l’approvazione alla SdS
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ANNO 2005– obiettivi di riorganizzazione
Azione: Osservatorio sociosanitario anno 2005

Riferimento PIS: OSS

Stato dell’azione al 31/12/2005[X]Attivo [ ] non attivo
Delibere approvate:
Attività da svolgere come da PIS:
-

-

-

-

organizzare un sistema di osservazione permanente per la Società della Salute, basato sui
flussi informativi sanitari correnti, sui flussi e le informazioni sociali esistenti, e su indagini
ad hoc;
contribuire a razionalizzare la raccolta di informazioni nel settore, attualmente frammentarie
e disomogenee, nonché collaborare a ricerche "ad hoc" operate da soggetti diversi pubblici e privati – perché possano essere utilizzabili per comparazioni fra ambiti territoriali;
trasformare le informazioni raccolte dal sistema in indicatori sulla base dei quali i decisori
predispongono misure di prevenzione e programmano prestazioni e servizi sanitari e sociali,
e ne possano valutare i risultati;
espletare i debiti informativi verso il Comune di Firenze (Annuario statistico), la Regione
Toscana e l’ISTAT;
stesura di rapporti.

Attività svolte nel 2005:

Il gruppo “osservatorio sds“ ha raccolto e elaborato dati sugli utenti nei servizi sociosanitari del comune e dell’azienda
usl che hanno permesso la stesura della “Relazione annuale sullo stato di salute di Firenze – anni 2003-2004” e di dare
supporto alla stesura del PIS; dati provenienti da vari enti sono stati utilizzati inoltre per l’“Aggiornamento Profilo di
salute di Firenze” allegato al PIS.
Risorse economiche anno 2005
Non sono previste risorse aggiuntive
L’azione è riproposta per il 2006?

[X ] Sì
Difficoltà incontrate
Non esiste un sistema informativo sociosanitario comprensivo di tutte le prestazioni, e inoltre i vari
sistemi informativi non sono incentrati sull’utente e non sono collegati all’anagrafe residenti e
assistiti. Per questo le informazioni relative agli utenti e ai servizi sociosanitari fruiti sono spesso
frammentate e parziali.
E’ assente un flusso informativo sull’assistenza domiciliare integrata e infermieristica.
Non si hanno informazioni circa le certificazioni di disabilità e non autosufficienza
Azioni di miglioramento
E’ necessario un maggior coinvolgimento dell’osservatorio da parte dei sistemi informativi, del
Comune e dell’AUSL nei processi di informatizzazione.
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ANNO 2006– obiettivi di riorganizzazione
Azione: Osservatorio sociosanitario – anno 2006

Riferimento PIS: OSS

Azione riproposta nel 2006
Delibere approvate:
Attività 2006:
-

-

RILEVAZIONE ISTAT - SPESA SOCIALE - : a partire dal 2006 la rilevazione della spesa sociale vede gli
enti gestori di spesa (Comuni, Comunità M., Asl…) come compilatori del questionario e prevede
l’individuazione di soggetti responsabili della programmazione zonale come utenti in grado di accedere alla
banca dati contenente le informazioni degli enti appartenenti al territorio zonale. L’osservatorio della SdS farà
da supporto per la raccolta dati e inserimento nel database fornito dal ministero del tesoro.
RELAZIONE SULLO STATO DI SALUTE : raccolta dei dati relativi alle prestazioni sociali e sanitarie
erogate dal comune di Firenze e dalla USL 10 nel 2005; elaborazione dei dati raccolti e stesura della relazione
sullo stato di salute 2005
AGGIORNAMENTO PROFILO DI SALUTE: reperimento dati su comune di Firenze su ambiente, dati socioeconomici, demografici, di salute (mortalità e ospedalizzazione) etc. da vari enti; elaborazione, in
collaborazione con l'ufficio di Epidemiologia, dei dati raccolti e stesura dell’aggiornamento Profilo;
INDAGINE SU SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE: stesura del piano di attuazione della
rilevazione sul servizio domiciliare e stesura del questionario in collaborazione dell'Ufficio di Statistica

ANNO 2005– obiettivi di riorganizzazione

Azione: Pronto salute: sportello informativo – anno 2005

Riferimento PIS: PROSAL

Stato dell’azione al 31/12/2005[X]in progress
Delibere approvate:
La banca dati Pronto salute è attualmente gestita dall’ URP della ASL 10 e deriva da una prima
realizzazione del Comune di Firenze di creare un canale informativo verso i cittadini in modo da
fornire indicazioni e modalità di utilizzazione del servizio socio-sanitario erogata dalla ASL 10
utilizzando il solo accesso telefonico.
Attività svolte nel 2005:
Indicatori

Valore 2005

Risorse economiche anno 2005
Speso al 31/12/05

Costo totale previsto per l’erogazione del
servizio finanziato da:
Comune

ASL

SdS

Altro ente

Comune

ASL

SdS

Altro ente

L’azione è riproposta per il 2006?

[X ] Sì
Difficoltà incontrate
E’ da implementare tutta l’offerta dei servizi sanitari dell’azienda ospedaliera di Careggi e del Mayer, in passato sono
stati fatti dei tentativi di raccolta dei servizi di queste aziende che non hanno prodotto risultati concreti.
E’ da implementare l’offerta completa dei servizi sociali erogati dal Comune,
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ANNO 2006– obiettivi di riorganizzazione
Azione: Pronto salute: sportello informativo – anno 2006

Riferimento PIS: PROSAL

L’azione è riproposta per l’anno 2006
Delibere approvate:
Attività svolte nel 2006:
Fasi
Incontro con la ASL e descrizione delle caratteristiche della banca dati Pronto
Salute, richiesta di poter attivare un’utenza di test per valutazione
Incontro c/o sede ASL per la presentazione in dettaglio del servizio e
comunicazione da parte della SDS di una suddivisione dei servizi che tenga
presente anche i quartieri che attualmente non sono considerati, tutto questo in
previsione dell’inserimento delle prestazioni sociali
Incontro Confesercenti e presentazione Pronto Salute
Incontro Sindacati CISL UIL CGIL e Confesercenti e rilascio dell’accesso di
prova per poter valutare la fattibilità dell’uso presso gli sportelli dei sindacati.
Concordata la data di verifica di tale test. Richiesta insistente di avere
l’utilizzazione del CUP
Incontro con sindacati + Confesercenti e approvazione dell’utilità della banca
dati con alcune proposte da sottoporre ad ASL. In dettaglio:
1.
2.
3.

Definizione assetto sistemistico e assistenza
Avvio formazione formatori e preparazione moduli di supporto
operativo
Sistema di monitoraggio tipologie di richieste (automatico tipo log)

Concordare con ASL il rilascio della banca dati e valutare alcuni rilievi
Definire il livello di servizio sistemistica offerto da ASL e la relativa assistenza (continuità del servizio) nei confronti di
sindacati e Confesercenti.
Programmare la formazione e la documentazione d’uso.
L’azione è riproposta per il 2006?

[X ] Sì
Difficoltà incontrate
E’ da implementare tutta l’offerta dei servizi sanitari dell’azienda ospedaliera di Careggi e del Mayer, in passato sono
stati fatti dei tentativi di raccolta dei servizi di queste aziende che non hanno prodotto risultati concreti.
E’ da implementare l’offerta completa dei servizi sociali erogati dal Comune,

ANNO 2005– obiettivi di riorganizzazione

Azione: ISEE – anno 2005

Riferimento PIS: ISEE

Stato dell’azione al 31/12/2005[X]Attivo
Delibere approvate:
Attività svolte nel 2005:
Nel 2005 è entrato a regime l’uso dell’I.S.E.E. per determinare la compartecipazione degli utenti al costo del
servizio Telecare, di nuova istituzione. Il regolamento della prestazione precisa le modalità di valutazione della
situazione economica, in coerenza con la normativa I.S.E.E.
Le caratteristiche della prestazione hanno suggerito di utilizzare il margine di discrezionalità concesso agli Enti
erogatori, sia definendo il nucleo di riferimento, sia considerando ulteriori criteri da affiancare all’I.S.E.E. Nello
specifico, il nucleo di riferimento è il nucleo ristretto, costituito dal beneficiario della prestazione e dall’eventuale
coniuge, con la norma di salvaguardia che, qualora più vantaggioso per il cittadino, questi può chiedere l’utilizzo del
nucleo standard. Per consentire un’ulteriore agevolazione, dalla quota, calcolata con riferimento al valore I.S.E.E. del
nucleo ristretto, si abbatte la parte direttamente connessa all’incremento del valore I.S.E.E. stesso per l’eccedenza del
valore dell’abitazione rispetto alla franchigia. In modo analogo, laddove l’abitazione sia in locazione, si tiene conto
della parte del canone di locazione eccedente la detrazione già prevista nel calcolo dell’I.S.E.E.
Le scelte operate per il Telecare sono determinanti come preludio a un’imminente estensione dell’I.S.E.E. per
analoghe prestazioni, data la volontà di individuare uguali criteri di valutazione della situazione economica per
beneficiari di prestazioni di tipologie affini.
Risorse economiche anno 2005
Speso al 31/12/05

Costo totale previsto per l’erogazione del servizio
finanziato da:
Comune

ASL

SdS

L’azione è riproposta per il 2006?

[X] Sì

Altro ente

Comune

ASL

SdS

Altro ente

ANNO 2006– obiettivi di riorganizzazione
Azione: ISEE – anno 2006

Riferimento PIS: ISEE

Azione riproposta nel 2006
Delibere approvate:
Attività da svolgere nel 2006:
Descrizione obiettivo/risultati attesi
Applicazione dell’ISEE per valutare la situazione
economica degli utenti nell’erogazione delle prestazioni
sociali per anziani

Indicatori di verifica
Modalità di applicazione ISEE
individuate per tipologia di
prestazione
Procedure informatizzate/procedure
da informatizzare
N° incontri di formazione
organizzati
Tipologie di prestazioni con
agevolazioni tramite ISEE

Suddividere gli obiettivi in fasi, indicando le attività/azioni da svolgere per il loro raggiungimento
n°
ob.

Attività/azioni
Studio dei criteri di applicazione dell’ISEE per
prestazioni agevolate per anziani
Approntamento procedure (di calcolo e
informatiche)
Raccordo e coordinamento con gli uffici della
direzione decentramento, con gli uffici della
direzione sicurezza sociale, con la Regione
Supporto agli uffici titolari di prestazioni per
anziani per stesura/aggiornamento di regolamenti
che prevedono l’utilizzo dell’ISEE per valutare la
situazione economica degli utenti

Data prevista per
il raggiungimento
30/04/06
31/12/06
30/09/06
31/12/06

Condizioni necessarie perché l’obiettivo sia raggiunto
scelta di avvalersi dello strumento ISEE per le prestazioni sociali agevolate

ANNO 2005– obiettivi di riorganizzazione

Azione: Piano della Formazione

Riferimento PIS: FORM

Stato dell’azione al 31/12/2005 [X]Attivo
Delibere approvate:
Provv. Dirigenziale 2005/DD/03292 (Conferenza dei Sindaci)
Provv. Dirigenziale 2005/DD/03929 (a favore Crestat)
Provv. Dirigenziale 2005/DD/04441 (a favore Sant’Anna)
Attività svolte nel 2005:
¾

Corso: “Preparare la Società della Salute”. Il percorso ha l’obiettivo di formare e accompagnare i dipendenti
coinvolti nell’avvio della fase sperimentale della Società della Salute attraverso l’acquisizione delle seguenti
competenze: 1) comprendere l’inquadramento giuridico e normativo della sperimentazione, 2) strumenti
tecnici ed operativi necessari all’avvio della gestione integrata dei servizi, 3) applicazione in campo delle
conoscenze acquisite, 4) individuare le criticità e trovare le soluzioni. A chiusura del corso un seminario ha
presentato la sperimentazione messa in atto e permesso un confronto fra corsisti ed esperti.

¾

Corso: “Facilitatore Società della Salute”. Il percorso è rivolto ai dipendenti del Comune di Firenze e
dipendenti ASL al fine di promuovere la cultura dell’integrazione del sistema sanitario con quello socioassistenziale e il contenimento della spesa attraverso il governo della domanda e la promozione
dell’appropriatezza dei consumi; gli argomenti delle lezioni sono stati: 1) Valori e finalità della SdS, 2) Attori
della SdS, 3) Comunicazione, 4) Atti costitutivi della SdS, 5) Lavoro di gruppo, 6) Organi della SdS, 7)
Laboratorio.

Indicatori

Valore 2005

Partecipanti (Corso preparare la SdS)

60

Partecipanti (Corso facilitatore SdS)

83

Risorse economiche anno 2005
Speso al 31/12/05

Costo totale previsto per l’erogazione del servizio
finanziato da:
Comune

ASL

SdS

Altro ente
€ 10.000,00 (Conf. Sindaci)

+
€ 33.874,31 (Prov. Firenze)
€ 8.885,00 (Conf. Sindaci)

+
€ 38.553,00 (Prov. Firenze)

L’azione è riproposta per il 2006?

[X] No

Comune

ASL

SdS

Altro ente

ANNO 2005– obiettivi di riorganizzazione
Difficoltà incontrate:
Si sono riscontrate difficoltà nel primo corso indicato (Corso preparare la SdS) in quanto le materie
sono state trattate secondo concetti generali e ad un livello teorico – determinato anche
dall’effettiva impossibilità di collegarsi ad un sistema organizzativo che ancora è da costituire - così
da non riuscire a chiarire gli aspetti tecnici e procedurali che rappresentano la problematica di
maggior rilievo dei partecipanti.
Azioni di miglioramento
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ANNO 2005– Delibere di Esecutivo SdS

ELENCO DELIBERE DI ESECUTIVO SdS 2005
anno 2005
Delibera n.1 del 19 gennaio 2005 - Selezione Direttore Società della Salute di
Firenze. Approvazione verbali Commissione Esaminatrice e affidamento
incarico.
Delibera n.2 del 19 gennaio 2005 - Approvazione delibera n. 772 del
2.12.2004 Azienda USL 10 avente ad oggetto “Piano aziendale per
l'abbattimento delle liste d'attesa. Azioni programmate anno 2004 e 2005”.
Delibera n.3 del 16 febbraio 2005 - Approvazione Deliberazione D.G. ASL 10
n.4 “A.C.N Medicina Generale. Proposta alle Società della Salute di
recepimento dell’accordo contratto con le cooperative Medicoop Nord-Ovest”.
Vedi allegato
Delibera n.4 del 16 febbraio 2005 - Approvazione delibera D.G. ASL 10 n.47
del 27/01/2005 “A.C.N. Medicina Generale. Proposta alle Società della Salute
di recepimento dell’Accordo Contratto con la Cooperativa Gea”.
Vedi allegato
Delibera n.5 del 23 febbraio 2005 - (REVOCATA) - Approvazione schema di
nuova convenzione Convenzione tra il Comune di Firenze e le 19 Associazioni
di volontariato del Consorzio Coordinamento Operativo di Soccorso (C.O.S.)
per la realizzazione di interventi integrati di sostegno e di assistenza alle
persone con disabilità e alle loro famiglie.
Delibera n.6 del 2 marzo 2005 - Revoca deliberazione Esecutivo n.5 del 23
febbraio 2005.
Delibera n.7 del 2 marzo 2005 - Approvazione deliberazione n. 88 del
17.2.2005 dell'Azienda USL 10 avente ad oggetto “A.C.N. Medicina Generale.
Proposta alle Società della Salute di recepimento dell'Accordo Contratto con
la Cooperativa Chirone
Vedi allegato
Delibera n.8 del 16 marzo 2005 - Somministrazione di un lavoratore a tempo
determinato, per il periodo di 1 anno, nel profilo di Istruttore Amm.vo (cat.
C1 - c.c.n.l. Regioni-Enti Locali), per l’assolvimento delle mansioni di
segreteria del Presidente e del Direttore del Consorzio.
Delibera n.9 del 23 marzo 2005 - RSA – Proroga scadenze Convenzioni e
Lettere-contratto.
Delibera n.10 del 23 marzo 2005 - Approvazione schema di nuova
convenzione tra il Comune di Firenze e le 19 associazioni di volontariato del
Consorzio Coordinamento Operativo di Soccorso (COS) per la realizzazione di
interventi integrati di sostegno e di assistenza alle persone con disabilità ed
alle loro famiglie
Vedi allegato

ANNO 2005– Delibere di Esecutivo SdS

Delibera n.11 del 23 marzo 2005 - Approvazione schema di convenzione tra il
Comune di Firenze ed il CSD Istituto Gould con sede in Firenze per
realizzazione Progetto denominato “Incontri Protetti” – periodo
01/04/2005-31/03/2006
Vedi allegato
Delibera n.12 del 30 marzo 2005 - Approvazione schema di convenzione
modificato tra Comune , ASL e Montedomini per la gestione del servizio
Firenze Telecare; approvazione indirizzi per la gestione della fase di
transizione del servizio comunale di Teleassistenza al servizio Firenze
telecare; proroga convezioni con Comuni limitrofi per la fornitura del servizio
di teleassistenza in favore di utenti dei Comuni stessi
Vedi allegato
Delibera n.13 del 27 aprile 2005 - Approvazione modifiche al Disciplinare per
la concessione di un contributo ai nuclei familiari in condizioni economiche
disagiate per il pagamento delle spese connesse alla fornitura del gas.
Vedi allegato
Delibera n.14 del 27 aprile 2005 - TOSSICODIPENDENZE: Attività di
prevenzione nei contesti di aggregazione giovanile.
Delibera n.15 del 27 aprile 2005 - Approvazione schema Convenzione
Servizio Regionale Mediazione Penale Minorile e relativi atti allegati.
Delibera n.16 del 27 aprile 2005 - Approvazione proroga convenzione con
l’Ente Ausiliario ‘Programma Villa Lorenzi-Onlus’ che gestisce sedi operative
per la riabilitazione ed il reinserimento dei soggetti tossicodipendenti, in
attuazione di quanto previsto.
Vedi allegato
Delibera n.17 dell'11 maggio 2005 - Approvazione schema di accordo per
l'attività di supporto connessa all'istituendo sportello unico per
l'immigrazione.
Vedi allegato
Delibera n.18 del 18 maggio 2005 - Cure palliative - Approvazione schema di
convenzione con Associazioni di Volontariato per attività di assistenza
domiciliare a malati oncologici in fase avanzata.
Vedi allegato
Delibera n.19 del 18 maggio 2005 - Approvazione Deliberazione Azienda
Sanitaria di Firenze n.257 del 06/05/2005 “Proposta alle Società della Salute
della Convenzione con l’Associazione di volontariato Lega Italiana per la
Lotta contro i Tumori sezione provinciale di Firenze per l’assistenza
domiciliare integrata: proroga al 31 dicembre 2005”.
Vedi allegato
Delibera n.20 del 18 maggio 2005 - Approvazione Deliberazione Azienda
Sanitaria di Firenze n.277 del 06/05/2005 “Proposizione alle Società della
Salute dell’approvazione prosecuzione anno 2005 del rapporto di
collaborazione con l’Azienda Ospedaliera Careggi, finalizzato alla

pag. 74

ANNO 2005– Delibere di Esecutivo SdS
realizzazione della rete di soccorso sanitario nei cantieri dell’alta velocità”.
Vedi allegato
Delibera n.21 del 18 maggio 2005 - Approvazione Deliberazione Azienda
Sanitaria di Firenze n.276 del 06/05/2005 “Proposta alle Società della Salute
della proroga, fino al 31/12/2005 dell’atto aggiuntivo con il Consorzio CAVET
S.p.A. per la realizzazione di una rete di soccorso sanitario nei cantieri e
strutture dell’alta velocità nella tratta di Sesto Fiorentino”.
Vedi allegato
Delibera n.22 del 25 maggio 2005 - Contributi ad associazioni operanti
nell'area carcere, immigrazione, marginalità - anno 2005.
Vedi allegato
Delibera n.23 del 25 maggio 2005 - Approvazione Deliberazione Azienda
Sanitaria di Firenze n.282 del 12/05/2005 “Proposta alla Società della Salute
di Firenze di proroga progetto speciale per l’assistenza domiciliare a favore di
C.S. dal 16/05/2005 per un anno, come presentato dal responsabile U.O.
assistenza infermieristica domiciliare della Zona Firenze e dal Responsabile
U.F.M. ASC Zona Firenze”.
Vedi allegato
Delibera n.24 del 25 maggio 2005 - Iniziativa “Artenonfumo” del 30 Maggio
2005 – Autorizzazione spesa complessiva a carico della SdS € 2.500,00
Delibera n.25 del 25 maggio 2005 - Approvazione Deliberazione Azienda
Sanitaria di Firenze n.256 del 06/05/2005 “Proposta alle Società della Salute
del progetto “Rete Cedro” per la presa d’atto del finanziamento e
approvazione del piano finanziario”.
Vedi allegato
Delibera n.26 del 25 maggio 2005 - Approvazione Deliberazione Azienda
Sanitaria di Firenze n.295 del 12/05/2005 “Proposta alle Società della Salute
di proroga fino al 31/12/2005 della convenzione con l’A.O. Meyer di Firenze
per prestazioni consultoriali pediatriche”.
Vedi allegato
Delibera n.27 dell'8 giugno 2005 - Approvazione schemi di convenzione per
l'accoglienza dei minori in stato di rischio e/o disagio sociale, gestanti e
madri con figlio in situazione di grave difficoltà. Periodo 1 luglio 2005 - 30
giugno 2006.
Elenco offerte pervenute
Schema convenzione CPA - Allegato 1 - Allegato 2
Schema convenzioni gestanti e madri - Allegato 1 - Allegato 2
Schema convenzione semiresidenziale - Allegato A - Allegato 1 - Allegato 2
Schema convenzione residenziale - Allegato 1 - Allegato 2
Delibera n.28 dell'8 giugno 2005 - DIREZIONE SICUREZZA SOCIALE –
Gestione Sistema Integrato di Foresterie Sociali affidato all’IPAB del Fuligno
– Stralcio appartamento di Via Nazionale dal Protocollo d’Intesa sottoscritto
fra le parti in data 30/07/2001 approvato con Delib. G.C. n. 749 del
31/07/2001.
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ANNO 2005– Delibere di Esecutivo SdS

Delibera n.29 dell'8 giugno 2005 - Approvazione Deliberazione Azienda
Sanitaria di Firenze n.262 del 06/05/2005 “Proposta alle Società della Salute
di proroga convenzioni con gli enti ausiliari che gestiscono sedi operative per
la riabilitazione ed il reinserimento dei soggetti tossicodipendenti in
attuazione di quanto previsto dalla delibera di GRT 143 del 31 Gennaio
2005”.
Vedi allegato
Delibera n.30 del 29 giugno 2005 - Approvazione con modifiche delibera
Azienda USL 10 n. 264 del 6.5.2005 avente ad oggetto “Proposta alle Società
della Salute di stipula convenzione con le RSA “Villa i Pitti”, “Ledanice”, Villa
le Ortensie”, “Giotto”, e “Botticelli” per l'erogazione delle prestazioni di
assistenza sanitaria agli anziani non autosufficienti.
Vedi allegato
Delibera n.31 del 29 giugno 2005 - Convenzione tra il Comune di Firenze e il
Centro Diurno LINAR per attività finalizzate alla socializzazione e
occupazione di soggetti disabili in età adulta.
Vedi allegato
Delibera n.32 del 29 giugno 2005 - Enti Autorizzati alla cura della procedura
per le adozioni internazionali. Definizione di contributo per l’attività di
partecipazione ad incontri volti alla preparazione delle coppie aspiranti
all’adozione.
Delibera n.33 del 29 giugno 2005 - Affidamento di incarico di collaborazione
occasionale a titolo gratuito, per 6 mesi, per attività di pubbliche relazioni e
marketing istituzionale della SdS.
Delibera n.34 del 29 giugno 2005 - Approvazione Protocollo di Intesa fra la
Azienda USL 10, l''Istituto Tecnico Industriale di Firenze e la CC Mario Gozzini
per l'attivazione di un servizio di fornitura di protesi a favore della
popolazione ristretta presso la CC Mario Gozzini.
Vedi allegato
Delibera n.35 del 29 giugno 2005 - Fornitura a noleggio dal 01/07/2005 al
30/06/2008 di n.1 fotocopiatrice digitale per l’Ufficio Società della Salute di
Firenze. Aggiudicazione alla ditta Copyworld S.r.l.
Delibera n.36 del 13 luglio 2005 - DIREZIONE SICUREZZA SOCIALE – Nuova
convenzione con l’Associazione di Volontariato SOLIDARIETA’ CARITAS –
ONLUS per la gestione del Centro di Accoglienza denominato SAN MICHELE A
ROVEZZANO nel periodo dal 1° Agosto 2005 al 31 Luglio 2006.
Delibera n.37 del 13 luglio 2005 - Contributi ad associazioni operanti
nell'area sociale - anno 2005.
Vedi allegato
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Delibera n.38 del 13 luglio 2005 - Contributi ad associazioni operanti
nell'area Promozione del volontariato - Reti di Solidarietà - anno 2005.
Vedi allegato
Delibera n.39 del 13 luglio 2005 - Aiuto estate anziani – Autorizzazione spesa
per stampa materiale informativo.
Delibera n.40 del 13 luglio 2005 - Progetto Sistema Supporto Autismo Vicolo del Cionfo - Convenzione tra il Comune di Firenze e l'IPAB
Sant'Ambrogio per la realizzazione di una struttura per l'accoglienza di
persone affette da autismo.
Delibera n.41 del 20 luglio 2005 - Fondi SIAST 3: richiesta di variazione al
Bilancio di previsione e al PEG 2005 del Comune di Firenze – Variazione
budget virtuale SdS - Autorizzazione.
Vedi allegato 1
Vedi allegato 2
Delibera n.42 del 27 luglio 2005 - DIREZIONE SICUREZZA SOCIALE –
Realizzazione Progetti PISR 2004 relativi al Programma Operativo
Dipendenze “Reinserimento sociale dei soggetti con dipendenze”.
Vedi allegato 1
Vedi allegato 2
Delibera n.43 del 27 luglio 2005 - “Promozione degli interventi di salute nei
confronti degli anziani nel periodo estivo – Anno 2005”.
Vedi allegato
Delibera n.44 del 27 luglio 2005 - Adesione del Comune di Firenze in qualità
di partner alla realizzazione dell’Iniziativa Comunitaria Equal Fase II Progetto SODO “Strutture Operative per la Domotica” (IT-G2-TOS-030).
Approvazione.
Vedi allegato
Delibera n.45 del 31 agosto 2005 - Realizzazione nuovo progetto di
informatizzazione del Percorso Anziani : individuazione e implementazione di
soluzioni software per la parte che concerne lo sviluppo del S.i.S.S. (Sistema
Informativo Socio Sanitario).
Delibera n.46 del 31 agosto 2005 - Affidamento di incarico di collaborazione
professionale all’Ing. Francesco Turco nell’ambito della realizzazione del
nuovo progetto di informatizzazione del Percorso Anziani.
Vedi allegato
Delibera n.47 del 31 agosto 2005 - Comando del Dr. ANGELI ALFIO,
dipendente a tempo indeterminato degli Istituti Riuniti di Servizi ed
Assistenza di Firenze –Gestione Centro di Servizi di Montedomini e San
Silvestro, alla Società della Salute di Firenze per il periodo dal 01.8.2005 al
31.12.2005.
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Delibera n.48 del 21 settembre 2005 - Protocollo operativo del Programma di
screening per il carcinoma colo-rettale.
Delibera n.49 del 21 settembre 2005 - Società della Salute di Firenze: atti di
competenza e procedure di adozione.
Vedi allegato 1
Vedi allegato 2
Delibera n.50 del 21 settembre 2005 - DIREZIONE SICUREZZA SOCIALE –
Nuova convenzione con l’Associazione di Volontariato PROGETTO S.
AGOSTINO per la gestione della Casa di Accoglienza denominata SANTA
LUCIA nel periodo dal 1° Ottobre 2005 al 30 Settembre 2006.
Vedi allegato
Delibera n.51 del 12 ottobre 2005 - Conferenza Cittadina di Programmazione
– 11 Ottobre 2005. Autorizzazione spesa complessiva € 4.533,60 = (IVA
compresa).
Delibera n.52 del 12 ottobre 2005 - Approvazione schema di convenzione tra
il Comune di Firenze – Ufficio del Garante dei diritti delle persone private
della libertà personale e l’Università di Roma 3 per la realizzazione di Tirocini
Formativi.
Delibera n.53 del 12 ottobre 2005 - Affidamento incarico di collaborazione
professionale, per la durata di 1 anno, alla giornalista professionista, Dr.ssa
Martina Fontani, per attività di addetta stampa.
Vedi allegato
Delibera n.54 del 4 novembre 2005 - Approvazione modifiche alla
convenzione tra il Comune di Firenze, l’Azienda Sanitaria di Firenze e il
Centro Servizi di Montedomini e San Silvestro per la gestione del servizio
Firenze Telecare.
Vedi allegato
Delibera n.55 del 16 novembre 2005 - Attivazione Servizio di Emergenza
Freddo per persone che si trovano in grave stato di emarginazione socioeconomica ed abitativa - periodo dal 21.11.2005 al 1°.04.2006 previa
convenzione con l’IPAB EDUCATORIO DEL FULIGNO.
Vedi allegato A
Vedi allegato B
Delibera n.56 del 16 novembre 2005 - Contributo di € 1.000,00 alla
Cooperativa Chille de la Balanza per la realizzazione del progetto 1°
Dicembre 2005 – Giornata mondiale di lotta e prevenzione contro l’AIDS.
Delibera n.57 del 16 novembre 2005 - Approvazione Deliberazione Azienda
Sanitaria di Firenze n.409 del 30/06/2005 “Proposta alle Società della Salute
di stipula della convezione con l’Ente Ausiliario ‘Associazione Insieme-Onlus’
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che gestisce sedi operative per la riabilitazione ed il reinserimento dei
soggetti tossicodipendenti e contestuale adeguamento della retta giornaliera
in attuazione di quanto previsto dalla delibera di G.R.T. n.1165/2002”.
Delibera n.58 del 16 novembre 2005 - Approvazione Deliberazione Azienda
Sanitaria di Firenze n.408 del 30/06/2005 “Proposta alle Società della Salute
di Firenze, Nord-Ovest, Sud-Est e Mugello di proroga convenzione con l’Ente
ausiliario ‘Centro di Solidarietà di Firenze – Onlus’ che gestisce sedi operative
per la riabilitazione ed il reinserimento dei soggetti tossicodipendenti in
attuazione di quanto previsto dalla delibera di G.R.T. n.143 del 31/01/2005.
Vedi allegato
Delibera n.59 del 16 novembre 2005 - Modifiche al contratto individuale di
lavoro subordinato a tempo determinato del Direttore del Consorzio –
Parziale modificazione deliberazione n. 1 del 19.01.2005.
Delibera n.60 del 30 novembre 2005 - Contributi ad associazioni operanti
nell'area immigrazione, marginalità – II tranche - anno 2005.
Vedi allegato
Delibera n.61 del 30 novembre 2005 - Approvazione del Progetto Operativo
C.S.E. “Valutare e valorizzare: per una Migliore Qualità della vita” e
dell’Accordo tra il Comune di Firenze e il Dipartimento di Scienze
Neurologiche e Psichiatriche dell’Università degli Studi di Firenze.
Vedi allegato A
Vedi allegato B
Vedi allegato C
Delibera n.62 del 30 novembre 2005 - Affidamento provvisorio del servizio di
cassa della Società della Salute di Firenze all’A.T.I. tra Cassa di Risparmio di
Firenze S.p.A. (capogruppo), Monte dei Paschi S.p.A. e Banca Toscana S.p.A.
Delibera n.63 del 7 dicembre 2005 - Prosecuzione Convenzioni per
realizzazione Progetti denominati “Casa Martino” e “Progetto Airone”
destinati all’accoglienza di giovani in stato di rischio e/o disagio sociale con
l’obiettivo di favorirne l’autonomia personale. Periodo 1/1/2006 –
30/06/2006.
Vedi allegato
Delibera n.64 del 7 dicembre 2005 - Attività di Accoglienza presso le
strutture ubicate fuori dal territorio del Comune di Firenze destinata ai minori
in stato di rischio e/o disagio sociale. Approvazione schemi lettere contratto.
Periodo 1/1/2006 – 31/12/2006
Vedi allegato A
Vedi allegato B
Vedi allegato C
Delibera n.65 del 7 dicembre 2005 - Convenzione tra Comune di Firenze e
l’Istituto degli Innocenti per le attività relative al Centro Affidi - periodo
01.01.2006 - 31.12.2006.
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Delibera n.66 del 7 dicembre 2005 - Contributi ad associazioni operanti
nell'area immigrazione, marginalità – III tranche - anno 2005.
Vedi allegato
Delibera n.67 del 7 dicembre 2005 - Contributo ad associazione Progetto
Arcobaleno, operante nell'area Sostegno e Promozione attività Volontariato anno 2005.
Delibera n.68 del 7 dicembre 2005 - Contributi ad associazioni operanti
nell'area sociale – II tranche - anno 2005
Vedi allegato
Delibera n.69 del 7 dicembre 2005 - Contributo ad Associazioni ANCESCAO e
ARCI - area sociale - anno 2005
Vedi allegato
Delibera n.70 del 15 dicembre 2005 - DIREZIONE SICUREZZA SOCIALE –
Nuova convenzione con le Associazioni Solidarietà Caritas ONLUS e
Associazione Accoglienza Toscana per la gestione del Progetto per
Richiedenti Asilo e Rifugiati di Villa Pieragnoli nel periodo 1 Gennaio 2006 31 Dicembre 2006
Allegato 1 - Relazione tecnica
Allegato 2 - Schema di convenzione tra il Comune di Firenze e Associazione di
Promozione Sociale “ASSOCIAZIONE ACCOGLIENZA TOSCANA”
Allegato 3 - Schema di convenzione tra il comune di Firenze e Associazione di
Volontariato “SOLIDARIETA’ CARITAS – ONLUS”
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ELENCO DELIBERE DI ESECUTIVO SdS 2006
anno 2006
Delibera n. 1 del 3 gennaio 2006 - Attribuzione risorse del Fondo Sociale
Regionale 2005 e dell’ex Fondo sostegno alla natalità 2005 ai Quartieri.
Delibera n. 2 del 3 gennaio 2006 - Rinnovo convenzione tra Comune di
Firenze e l’Associazione CIAO per la gestione del Centro di Accoglienza
"Casanova"
Delibera n. 3 del 18 gennaio 2006 - Direzione Sicurezza Sociale Convenzione
con l’Associazione Arci Nuova Associazione Comitato Territoriale di Firenze
per la gestione di un alloggio di medio periodo per cittadini non comunitari
per il periodo che va dal 1 febbraio al 31 luglio 2006.
Vedi allegato
Delibera n. 4 del 18 gennaio 2006 - Proroga comando del Dott. Alfio Angeli,
dipendente a tempo indeterminato degli Istituti Riuniti di Servizi ed
Assistenza di Firenze – Gestione Centro di Servizi di Montedomini e San
Silvestro, alla Società della Salute di Firenze per il periodo dal 01/01/2006 al
30/06/2006.
Delibera n. 5 del 18 gennaio 2006 - Attribuzione finanziamento vincolato al
Comune di Firenze per l’acquisto di n. 2 apparecchi etilometri per il Corpo di
Polizia Municipale.
Delibera n. 6 dell'8 febbraio 2006 - Attribuzione di un contributo al Centro
Servizi Montedomini e San Silvestro per la promozione di attività di
comunicazione per l’area anziani e disabili.
Vedi allegato
Delibera n. 7 dell'8 febbraio 2006 - Delibera G.R.T. n. 595/05 – Percorso
assistenziale per le prestazioni specialistiche di medicina fisica e
riabilitazione – Approvazione dello schema di avviso pubblico per
l'individuazione dei soggetti competenti ad assicurare “l'attività motoria
adattata”, come previsto dall'accordo di collaborazione di cui alla
deliberazione GRT 1081/05.
Vedi allegato
Delibera n. 8 dell'8 febbraio 2006 - Convenzione tra Comune di Firenze e
Associazione temporanea d’Impresa (A.T.I.) costituita da Cooperativa Sociale
‘Il Girasole’ a r.l. Onlus e Cooperativa Sociale Matrix Onlus, per un progetto di
avvio alla fruizione di prestazioni presso la struttura ‘Casa Armonica’ in
favore di adulti e disabili”.
Vedi allegato
Delibera n. 9 dell'8 febbraio 2006 - TOSSICODIPENDENZE – Istituzione
Commissione Programmatoria.
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Delibera n. 10 del 22 febbraio 2006 - Contributo all’associazione Opera Don
Orione, operante nell’area immigrazione – anno 2006.
Delibera n. 11 del 22 febbraio 2006 - Convenzione con l'Associazione di
Volontariato Progetto Arcobaleno ONLUS per la gestione di interventi di
accoglienza e di integrazione in favore di cittadini stranieri richiedenti asilo,
rifugiati o in possesso di permesso di soggiorno per motivi umanitari - nel
periodo 1 marzo – 31 maggio 2006.
Vedi allegato
Delibera n. 12 del 22 febbraio 2006 - Approvazione Protocollo d’Intesa tra la
Provincia di Firenze e la Società della Salute di Firenze in materia di
formazione del Piano Integrato di Salute.
Vedi allegato
Delibera n. 13 del 22 febbraio 2006 - Approvazione schema di convenzione
tra Comune di Firenze, A.S.L. e A.MI.G. per la gestione in forma integrata di
gruppi appartamento per persone con disagio psichico e sociale. Periodo dal
1° marzo 2006 al 28 Febbraio 2007 .
Vedi allegato
Delibera n. 14 del 22 febbraio 2006 - Attribuzione risorse del Fondo Sociale
Regionale al Comune di Firenze, Direzione Sicurezza Sociale.
Delibera n. 15 del 22 febbraio 2006 - Approvazione Regolamento per lo
svolgimento di attività contabile-amministrativa tra l’Azienda Sanitaria di
Firenze e la Società della Salute.
Vedi allegato
Delibera n. 16 del 22 marzo 2006 - Convenzione con l'Associazione di
Volontariato Artemisia per la realizzazione del progetto "Contro la violenza,
gli abusi e i maltrattamenti intrafamiliari ed extrafamiliari su donne e
minori”– Periodo 1/4/06 – 31/3/07.
Vedi allegato
Delibera n. 17 del 22 marzo 2006 - Regolamento per l'attività di affido
eterofamiliare di persone adulte con problemi psichici.
Delibera n. 18 del 22 marzo 2006 - Affidamento di incarico di collaborazione
occasionale professionale al Dr. Carlo Cammelli nell’ambito dell’analisi delle
soluzioni applicative disponibili per il supporto dell’attività sociosanitaria del
Consorzio.
Vedi allegato
Delibera n. 19 del 22 marzo 2006 - Fornitura a noleggio per il periodo di tre
anni di n.1 fotocopiatrice della ditta Copyworld S.r.l. destinata alla sede SDS
di P.zza Brunelleschi.
Delibera n. 20 del 22 marzo 2006 - Approvazione schema di convenzione tra
il Comune di Firenze e l’Associazione di volontariato solidarieta’ Caritas Onlus per la gestione della casa di accoglienza “Il Samaritano” destinata a
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detenuti, ex detenuti, persone in misura alternativa o sottoposte a
provvedimento dell’autorita’ giudiziaria.
Delibera n. 21 del 22 marzo 2006 - Sede SDS Piazza Brunelleschi: acquisto di
nuovi dispositivi informatici e servizi connessi.
Delibera n. 22 del 22 marzo 2006 - Protocollo d’intesa tra la SdS e la F.I.G.C.
per l’utilizzo degli impianti sportivi del Centro Tecnico Federale di
Coverciano.
Delibera n. 23 del 22 marzo 2006 - Proroga contratto di somministrazione di
un lavoratore a tempo determinato, per il periodo di un anno, nel profilo di
istruttore Amministrativo (cat.C1).
Delibera n. 24 del 22 marzo 2006 - Convenzione con il Centro Interculturale
Regionale “Gli Anelli Mancanti” per la promozione di corsi di lingua italiana
per lavoratori immigrati.
Delibera n. 25 del 22 marzo 2006 - Attività Motoria Adattata: realizzazione
campagna informativa.
Delibera n. 26 del 5 aprile 2006 - Contributo all’associazione Mani Tese,
operante nell’area Promozione del Volontariato – anno 2006.
Delibera n. 27 del 5 aprile 2006 - Contributo ad associazioni operanti
nell’area immigrazione e marginalità – I tranche – anno 2006.
Delibera n. 28 del 5 aprile 2006 - Adesione al Progetto promosso dal Comune
di Firenze “Amo Firenze” – Concessione di un contributo forfetario di €
5.000,00= all’ENPA – Sezione Firenze.
Delibera n. 29 del 5 maggio 2006 - Protocollo di Accordo fra la Società della
Salute di Firenze e l’Amministrazione Provinciale di Firenze circa i criteri e le
modalità di sostegno al trattamento rieducativo dei soggetti ristretti presso il
Nuovo Complesso Penitenziario di Sollicciano, presso l’Istituto Mario Gozzini,
in misura alternativa ed in esecuzione penale esterna. Periodo 2006 – 2009.
Delibera n. 30 del 5 maggio 2006 - Piano Pluriennale degli Investimenti
Sociali. Approvazione dei progetti relativi all’attuazione per l'anno 2005 del
Piano Integrato Sociale Regionale 2002/2004 (Delibera della Giunta
Regionale n. 1046 del 24.10.2005).
Delibera n. 31 del 24 maggio 2006 - Progetto Regionale Pubblica Tutela (L.R.
41/2005) – Costituzione gruppo di lavoro.
Delibera n. 32 del 24 maggio 2006 - TOSSICODIPENDENZE – Approvazione
documento della Commissione Programmatoria sulle Dipendenze relativo ai
programmi d’intervento.
Vedi allegato
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Delibera n. 33 del 24 maggio 2006 - Contributo all’Associazione APICI,
operante nell’area Promozione del Volontariato - Reti di Solidarietà - anno
2006.
Delibera n. 34 del 24 maggio 2006 - Contributo all’associazione Opera Don
Orione, operante nell’area Immigrazione – anno 2006.
Delibera n. 35 del 24 maggio 2006 - Attribuzione risorse del Fondo Sociale
Regionale al Comune di Firenze, Direzione Sicurezza Sociale. II tranche.
Delibera n. 36 dell'8 giugno 2006 - Approvazione relazione programmatica
relativa alla necessità di prorogare, per l'anno 2006, la convenzione per
attività integrate all'Assistenza Domiciliare a malati di cancro con la Lega
Italiana per la Lotta contro i Tumori (L.I.L.T.) di Firenze.
Delibera n. 37 dell'8 giugno 2006 - Attribuzione risorse del Fondo Sociale
Regionale al Comune di Firenze, Direzione Sicurezza Sociale. III tranche.
Delibera n. 38 del 14 giugno 2006 - Prosecuzione Convenzioni per
realizzazione Progetti denominati “CASA MARTINO” e “PROGETTO AIRONE”
destinati all’accoglienza di giovani in stato di rischio e/o disagio sociale con
l’obiettivo di favorirne l’autonomiaPeriodo 1/7/2006 – 31/12/2006.
Delibera n. 39 del 14 giugno 2006 - Rinnovo convenzioni per attività di
accoglienza (residenziale per minori soli e/o con proprio genitore, pronta
accoglienza e semiresidenziale) destinate ai minori in stato di rischio e/o
disagio sociale, gestanti e/o madri con figlio in situazioni di difficoltà.Periodo
1/7/2006 – 30/6/2007.
Vedi allegato 1
Vedi allegato 2
Vedi allegato 3
Vedi allegato 4
Vedi allegato 5
Delibera n. 40 del 14 giugno 2006 - Contributo ad Associazioni operanti
nell’area carcere – anno 2006.
Delibera n. 41 del 21 giugno 2006 - Approvazione del progetto “Promozione
degli interventi di salute nei confronti degli anziani nel periodo estivo – Anno
2006”.
Vedi allegato
Delibera n. 42 del 28 giugno 2006 - Contributo di € 23.000,00 per
realizzazione Progetto AUSER Volontariato Onlus – Associazione Territoriale
Firenze “Alle radici della solidarietà” al fine di implementare gli interventi a
domicilio a favore della popolazione anziana.
Vedi allegato
Delibera n. 43 del 28 giugno 2006 - Progetto “Assistenza sociale ai cittadini
in condizione di bisogno e a nuclei familiari in difficoltà”.
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Delibera n. 44 del 28 giugno 2006 - Proroga comando del Dott. Alfio Angeli,
dipendente a tempo indeterminato dell'ASP Montedomini, alla Società della
Salute di Firenze per il periodo dal 01/07/2006 al 31/12/2006.
Delibera n. 45 del 28 giugno 2006 - Approvazione schemi lettere contratto
strutture semi-residenziali per disabili.
Vedi allegato
Vedi allegato
Delibera n. 46 del 28 giugno 2006 - Approvazione Convenzione Struttura
“Casa Armonica” per adulti disabili.
Vedi allegato
Delibera n. 47 del 28 giugno 2006 - Proroga Convenzioni e lettere contratto
per RSA/RA e CD - Tavolo di concertazione con Associazioni delle strutture
per la valutazione del nuovo schema convenzionale RSA/RA/CD.
Delibera n. 48 del 5 luglio 2006 - Approvazione relazione programmatica
relativa alla necessità di prorogare, per l'anno 2006, sia la convenzione con
la Solidarietà-Caritas ONLUS di Firenze per la messa a disposizione di n.7
posti-persona presso la struttura collettiva Casa Vittoria che le convenzioni
con la LILA di Firenze, e con la Solidarietà-Caritas Diocesana di Firenze per
garantire un servizio integrato all'assistenza domiciliare a malati di AIDS.
Delibera n. 49 del 5 luglio 2006 - Approvazione convenzione tra il Comune di
Firenze e l’Associazione Italiana Assistenza Bambini Autistici (A.I.A.B.A.) per
lo svolgimento di attività mirate al sostegno dei familiari delle persone
affette d’autismo.
Vedi allegato
Delibera n. 50 del 5 luglio 2006 - Pubblica Tutela (L.R. 41/2005) – Progetto
per la realizzazione di un’indagine valutativa e la sperimentazione di una
procedura di gestione dell’istituto dell’Amministrazione di Sostegno.
Vedi allegato
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ELENCO DELIBERE DI GIUNTA SdS 2005
anno 2005
Delibera n.1 del 19 gennaio 2005 - Approvazione nuovo Regolamento dei
minialloggi annessi all’Albergo Popolare F. Mazzei - Approvazione testo
modificato Regolamento Generale dell’Albergo Popolare – Presa d’atto
modifica art.2 del Regolamento Interno dell’Albergo Popolare approvato con
Delib. G.C. n.608 del 2004.
Delibera n. 2 del 9 febbario 2005 - Azioni di sostegno alla natalità – Anno
2004. Modalità di utilizzo e ripartizione ai SIAST.
Delibera n. 3 del 9 febbraio 2005 - Adesione al Progetto per l’erogazione di
prestiti sociali d’onore.
Delibera n. 4 del 2 marzo 2005 - Nomina Collegio dei revisori dei conti .
Delibera n. 5 del 30 marzo 2005 - Criteri per l’organizzazione e la fruizione e
delle attività di soggiorni vacanza per persone con disabilità - anno 2005.
Delibera n. 6 del 13 aprile 2005 - approvazione Regolamento per l’accesso al
servizio Firenze Telecare per i cittadini residenti nel Comune di Firenze.
Vedi allegato
Delibera n. 7 del 13 aprile 2005 - Obiettivi e risorse esercizio 2005 relativi ai
servizi comunali di competenza della S.d.S.
Vedi allegato
Delibera n. 8 del 27 luglio 2005 - Variazione Finanziamento Programma
operativo “Disabili-Direzione Sicurezza Sociale”.
Delibera n. 9 del 27 luglio 2005 - Progetto Regionale di Area Vasta “Mamma
Segreta”: azioni di sensibilizzazione e di formazione rivolte agli operatori ed
elaborazione e diffusione di strumenti operativi e metodologici.
Delibera n. 10 del 27 luglio 2005 - Ratifica Deliberazione Esecutivo SdS n.41
del 20 luglio 2005: “Fondi SIAST 3: richiesta di variazione al Bilancio di
previsione e al PEG 2005 del Comune di Firenze – Variazione budget virtuale
SdS – Autorizzazione”.
Delibera n. 11 del 27 luglio 2005 - Esecutivo Società della Salute. Rotazione
annuale membro non di diritto. Nomina.
Delibera n. 12 del 28 settembre 2005 - Approvazione indirizzi per la
predisposizione del Piano integrato di Salute.
Vedi allegato
Delibera n. 13 del 12 ottobre 2005 - Attuazione iniziativa straordinaria di
sostegno ai cittadini inseriti nelle liste di attesa per l’inserimento in RSA,
anche ai fini della riduzione delle liste stesse.
Vedi allegato
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Delibera n. 14 del 12 ottobre 2005 - Adozione Bilancio Consuntivo 2004 e
Bilancio Preventivo 2005.
Allegato 1 - Allegato 1A - Allegato 1B - Allegato 2 - Allegato 3 - Allegato 3A
Delibera n. 15 del 4 novembre 2005 - Adozione dello schema di Piano
Integrato di Salute e della Relazione annuale sullo stato di salute.
Il Piano Integrato di Salute di Firenze
Allegato I - Aggiornamento del Profilo di Salute di Firenze
Allegato II - Sistema Integrato Anziani
Allegato III - Sistema Integrato Disabili
Allegato IV - Gli altri progetti
Allegato V - Il Piano delle funzioni
Delibera n. 16 del 16 novembre 2005 - Direzione Sicurezza Sociale – L.R.T.
n.43/2004 -Trasformazione delle IPAB in Aziende Pubbliche di Servizi alla
Persona: espressione parere.
Delibera n. 17 del 16 novembre 2005 - Ospitalità in strutture residenziali e
semiresidenziali per anziani e adulti disabili (R.S.A. - R.A. – C.D.) - Indirizzi.
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anno 2006
Delibera n.1 del 1 marzo 2006 - Nomina organismi di partecipazione:
Comitato di Partecipazione e Consulta terzo settore.
Delibera n.2 del 29 marzo 2006 - Proroga convezione tra Comune e ASP
Sant’Ambrogio per la realizzazione del Polo cittadino sulla disabilità e
approvazione Disciplinare Criteri per la realizzazione dei soggiorni vacanza
per persone con disabilità – anno 2006.
Delibera n.3 del 14 giugno 2006 - Comitato di Partecipazione: nomina dei
rappresentanti territoriali.
Delibera n.4 del 14 giugno 2006 - Adozione Bilancio Consuntivo 2005 e
Bilancio Preventivo 2006.
Allegato I
Allegato II
Allegato III
Allegato IV
Allegato V
Delibera n.5 del 28 giugno 2006 - Proposta agli enti consorziati di proroga,
fino al 31.12.2007, della durata del Consorzio e dell’Accordo di programma
sottoscritto in data 19.12.2000.

