Provvedimento n. 27 del 15 giugno 2017
Oggetto: validazione del regolamento di convivenza e del contratto di accoglienza nelle
strutture utilizzate per la realizzazione dei servizi di accoglienza integrata per i richiedenti e i
beneficiari di protezione internazionale e per i titolari del permesso umanitario inseriti
nell’ambito del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR)

IL DIRETTORE
PREMESSO che la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40, e ss.mm.ii. (“Disciplina del
servizio sanitario regionale”) e, segnatamente il capo III bis (“Società della Salute”), articoli 71
bis e ss., disciplina il nuovo assetto organizzativo dei servizi sanitari territoriali, sociosanitari e
sociali integrati tramite la costituzione delle Società della Salute;
DATO ATTO che in data 8 marzo 2010 è stata stipulata dagli enti consorziati la Convenzione
della Società della Salute di Firenze, con allegato lo Statuto del Consorzio, entrato in vigore a
seguito di detta stipula, già approvata dal Consiglio Comunale di Firenze e dal Direttore
Generale dell’Azienda Sanitaria di Firenze;
VISTO l’art. 12 dello Statuto che stabilisce le attribuzioni del Direttore della Società della
Salute di Firenze;
PRESO ATTO che con decreto del Presidente della Società della Salute di Firenze 23 luglio
2015, n. 1, il sottoscritto, dott. Andrea Francalanci, è stato nominato Direttore del Consorzio e
che l’incarico è decorso dal 27 luglio 2015;
PREMESSO che:
- con il provvedimento del Direttore 28 ottobre 2016, n. 37, è stato dato avvio alla
procedura aperta di gara per la gestione servizi di accoglienza integrata per i richiedenti e
i beneficiari di protezione internazionale e per i titolari del permesso umanitario da inserire
nell’ambito del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR);
- con il provvedimento del Direttore 9 marzo 2017, n. 10, l’appalto in questione è stato
aggiudicato in via definitiva al Consorzio CO&SO;

DATO ATTO che:
- il Consorzio CO&SO fornirà i servizi di accoglienza tramite le proprie consorziate Società
Cooperativa Sociale “Il Cenacolo” e Società Cooperativa Sociale “Cristoforo”;
- le strutture che saranno impiegate per la realizzazione dei servizi di accoglienza sono
ubicate a Firenze in Via Caccini n. 1, per 97 posti ordinari (progetto 834) e per 14 posti
per beneficiari con necessità di assistenza sanitaria domiciliare, specialistica e/o
prolungata (progetto 828) e in Via Slataper n. 6/8 per 20 posti ordinari (progetto 834);
CONSIDERATO che al punto 10.3 del Capitolato di gara approvato con il succitato
provvedimento del Direttore 28 ottobre 2016, n. 37, è stabilito che “Il gestore deve
predisporre un regolamento di convivenza nella struttura e un patto o contratto di accoglienza
ove siano sinteticamente esplicitati i diritti e i servizi che verranno erogati ai beneficiari e, ove
sia prevista, una formulazione relativa all’impegno che il beneficiario si assume circa il
rispetto delle regole di accoglienza e la partecipazione attiva alle attività connesse al
percorso formativo personalizzato con lui concordato e condiviso. Sia il regolamento che il
patto o contratto di accoglienza devono essere tradotti nelle lingue di provenienza dei
beneficiari o in caso di lingue per le quali non sono reperibili nel territorio interpreti o
mediatori, in una lingua veicolare.”
VISTI i testi del regolamento di convivenza nelle strutture di cui sopra e del contratto di
accoglienza predisposti dal Consorzio CO&SO (prot. SdS n. 0002262 del 15 giugno 2017),
allegati quale parte integrante del presente atto;
RITENUTO di validare i suddetti testi, autorizzando il Consorzio CO&SO al loro utilizzo
nell’ambito delle strutture impiegate per la realizzazione dei servizi di accoglienza e
impegnando lo stesso Consorzio alla loro traduzione nelle lingue di provenienza dei
beneficiari o, in caso di lingue per le quali non sono reperibili nel territorio interpreti o
mediatori, in una lingua veicolare;

DISPONE
per i motivi espressi in narrativa:
1) di validare i testi del regolamento di convivenza e del contratto di accoglienza nelle
strutture utilizzate per la realizzazione dei servizi di accoglienza integrata per i richiedenti
e i beneficiari di protezione internazionale e per i titolari del permesso umanitario inseriti
nell’ambito del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR), allegati
quale parte integrante del presente atto;
2) di autorizzare il Consorzio CO&SO al loro utilizzo nell’ambito delle strutture impiegate per
la realizzazione dei servizi di accoglienza;
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3) di impegnare lo stesso Consorzio alla loro traduzione nelle lingue di provenienza dei
beneficiari o, in caso di lingue per le quali non sono reperibili nel territorio interpreti o
mediatori, in una lingua veicolare
4) di dare pubblicità al presente atto mediante affissione all’Albo Pretorio del Consorzio ove
rimarrà per 10 giorni consecutivi e mediante pubblicazione sul sito internet della Società
della Salute ove resterà accessibile a tempo indeterminato.

Estensore: Andrea Francalanci
Allegati: n. 6

Il Provvedimento è firmato digitalmente da:
IL DIRETTORE
Dott. Andrea Francalanci
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