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La Giunta Esecutiva della Società della Salute di Firenze
PREMESSO CHE:
con deliberazioni C.C. n.919/121 del 17 novembre 2003 e del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria di
Firenze n.814 del 28/11/03 sono stati approvati la Convenzione e lo Statuto del Consorzio pubblico tra il
Comune di Firenze e l’Azienda Sanitaria di Firenze denominato “Società della Salute di Firenze”;
in data 25 luglio 2006 sono state sottoscritte, da parte degli enti consorziati, le modifiche e integrazioni alla
Convenzione costitutiva del Consorzio, approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, n. 50 del
17.07.2006, e del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria di Firenze, n. 542 del 19.7.2006;
VISTA la L.R. 10 novembre 2008 n. 60 “Modifiche alla L.R. 24 febbraio 2005, n. 40 “Disciplina del
servizio sanitario regionale” e, segnatamente:
il capo III bis “Società della Salute”, art. 71 bis e ss., che disciplina il nuovo assetto organizzativo dei servizi
sanitari, socio-sanitari e sociali territoriali tramite la costituzione delle Società della Salute;
PRESO ATTO che, con deliberazioni del Consiglio Comunale di Firenze, n. 2009/C/00046 del 20.4.2009, e
dell’Azienda Sanitaria di Firenze, n. 249 del 27.3.2009, sono stati approvati i nuovi schemi di convenzione e
di statuto della Società della Salute di Firenze, alla luce delle modifiche introdotte dalla L.R. 60/2008;
PRESO ATTO che, in data 8 marzo 2010, è stata stipulata dagli enti consorziati la nuova Convenzione della
Società della Salute di Firenze, con allegato il nuovo Statuto del Consorzio, entrato in vigore a seguito di
detta stipula;
RICHIAMATA la delibera dell’Assemblea dei Soci, n. 15 del 13 maggio 2010 avente ad oggetto:
“Insediamento dell’Assemblea dei Soci: accertamento della regolare costituzione e nomina del componente
non di diritto della Giunta Esecutiva”;

RICHIAMATA altresì la delibera della Giunta esecutiva n. 10 del 13 maggio 2010 avente ad oggetto:
Insediamento della Giunta esecutiva: accertamento della regolare costituzione”;
VISTA la deliberazione della Giunta SdS n. 18 del 22/12/2008: “Adozione dello schema di Piano Integrato
di Salute 2008-2010 e della Relazione annuale sullo stato di salute anni 2005-2007”;

RILEVATO
come il PSR 2008-2010 al p. 4.3.1 promuova l’Attività Fisica Adattata come programma di
esercizio fisico, non sanitario, svolto per esclusivi fini igienici e ricreativi in gruppo, appositamente
indicato per i cittadini con disabilità causate da sindromi algiche da ipomobilità o da sindromi
croniche stabilizzate negli esiti della malattia, attuato in affiancamento dei percorsi di salute già
presenti sul territorio;
VISTA
la deliberazione di GRT n. 459 del 3.6.2009 con la quale viene approvato il “Documento di
indirizzo e schema di Accordo tra la Regione Toscana, le Organizzazioni sindacali confederali,
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sindacati dei pensionati del lavoro autonomo e Enti di promozione sportiva” per lo svolgimento
dell’Attività Fisica Adattata (AFA) recante linee di indirizzo per la tipologia dei programmi, il
ruolo delle Aziende Sanitarie e delle Società della Salute, l’istituzione di uno strumento di
coordinamento all’interno di ciascuna azienda;
APPURATO
come, terminato il periodo di sperimentazione, sulla scorta dell’esperienza maturata, la Regione
Toscana con il sopracitato Documento ha ulteriormente omogeneizzato e qualificato i percorsi AFA
distinguendo:
1. i programmi AFA per persone con “bassa disabilita” disegnati per le “sindromi croniche che
non limitano le capacità motorie di base o della cura del sé” (sindromi algiche da
ipomobilità e/o con rischio di fratture da fragilità ossea ed osteoporosi);
2. i programmi AFA per persone con “alta disabilita’” disegnati per “le sindromi croniche
stabilizzate con limitazione della capacità motoria e disabilità stabilizzata”;
DATO ATTO
- che i programmi AFA sono inseriti nel Piano Integrato di Salute della Società della Salute di
Firenze;
- che con deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria di Firenze n. 255 del
19.4.2010 è stato adottato il Regolamento aziendale per i programmi AFA di cui alla deliberazione
GRT 459/2009 avente ad oggetto “Attività Fisica Adattata (AFA). Approvazione "Documento di
indirizzo" e schema di Accordo tra Regione Toscana, Organizzazioni sindacali confederali,
sindacati dei pensionati del lavoro autonomo e Enti di promozione sportiva”;
- che attraverso il suddetto Regolamento aziendale sono state individuate le modalità di accesso,
coordinamento, gli erogatori e le sedi di erogazione, l’organizzazione, la verifica di sicurezza e
qualità, le indicazioni e controindicazioni dello specifico programma di esercizio fisico, i livelli di
funzionalità motoria minimi necessari per partecipare ai suddetti programma di esercizio nei luoghi
deputati ad attività di socializzazione, fitness o in palestre svolti da personale adeguatamente
formato;
- Che con deliberazione di Giunta Esecutiva SdS adottata in data odierna, vengono istituiti il
Coordinamento Operativo AFA e il Gruppo di monitoraggio AFA SdS Zona Distretto Firenze in
linea con quanto indicato dal sopracitato Regolamento aziendale;
CONSIDERATO
come sia necessario quindi procedere all’individuazione dei soggetti profit e no-profit vocati
all’attività motoria e allo sport disponibili ad assicurare l’Attività Fisica Adattata alle condizioni
economiche di cui alla deliberazione GRT n. 459/2009 in modo da garantire una capillare
distribuzione di tale attività in palestre, piscine ed a altre strutture non sanitarie, di proprietà di
privati, di istituzioni o di associazioni presenti sul territorio purchè in possesso dei requisiti
igienico-sanitari, di sicurezza e di accessibilità previsti dalle normative vigenti per gli ambienti
frequentati da pubblico ed in particolare per le AFA di tipo B all’accessibilità da parte dei disabili;
RILEVATA
quindi la necessità di procedere alla diffusione dell’Attività Fisica Adattata tramite emissione di
avviso pubblico rivolto a tutti gli enti di promozione sportiva riconosciuti Coni, le associazioni
sportive, le strutture private, le attività no profit e volontariato che forniscano uguali garanzie in
termini di disponibilità locali e idoneo personale specificatamente formato per assicurare lo
svolgimento dei programmi di AFA “A” e AFA “B”
RITENUTO
pertanto opportuno procedere all’indizione di apposito avviso pubblico secondo l’allegato schema
che quale “allegato di lettera A” si unisce al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
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Preso atto del parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi
dell'art. 49, co.!, del Dlgs 267/00;

DELIBERA
Per i motivi espressi in narrativa:

di approvare lo schema di avviso pubblico per l'individuazione dei soggetti competenti ad
assicurare l'Attività Fisica Adattata in attuazione della delibera GRT n. 459/2009;
2 ) di bandire il suddetto avviso pubblico rivolto tutti gli enti di promozione sportiva
riconosciuti Coni, le associazioni sportive, le strutture private, le attività no profit e
volontariato che forniscano uguali garanzie in punto di disponibilità locali e idoneo
personale specificatamente formato per assicurare lo svolgimento dei programmi di AFA
"A" e AFA "B" secondo lo schema allegato di lettera "A" unito alla presente deliberazione
quale parte integrante e sostanziale;
3 ) di stabilire che il termine per la presentazione delle domande di disponibilità da parte dei
soggetti interessati di cui al p.l), viene fissato entro le ore 12 . del giorno
.
4)
di approvare inoltre lo schema di Accordo fra la SdS Firenze e l'Erogatore che, quale
allegato di lettera "B" si unisce alla presente deliberazione quale parte integrante e
sostanziale, dando mandato al Direttore SdS per i successivi atti di competenza;
5 ) dare massima diffusione all'avviso di cui al p.l anche tramite pubblicazione sul sito web
dell' Azienda Sanitaria di Firenze, della Società della Salute di Firenze e del Comune di
Firenze;
6) di dare pubblicità alla presente deliberazione mediante affissione all'Albo Pretorio del
Consorzio ove vi rimarrà per dieci giorni consecutivi e mediante pubblicazione sul sito
internet della Società della Salute, ove resterà accessibile a tempo indeterminato.
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