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La Giunta Esecutiva della Società della Salute di Firenze

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;
- con le deliberazioni del Consiglio Comunale di Firenze 20 aprile 2009, n. 46, e del Direttore
Generale dell’Azienda Sanitaria di Firenze 27 marzo 2009, n. 249, sono stati approvati gli
schemi di Convenzione e di Statuto della Società della Salute di Firenze,
- 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;
RICHIAMATA la deliberazione dell’Assemblea dei Soci 15 dicembre 2015, n. 7(“Nomina del
componente non di diritto della Giunta Esecutiva”), con la quale viene nominato il terzo
componente non di diritto della Giunta Esecutiva, ratificandone pertanto la nuova composizione;
RICHIAMATA la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 84 “Riordino dell’assetto istituzionale e
organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005”, con la quale viene
istituita l’Azienda Usl Toscana Centro che riunisce le quattro precedenti aziende dell'area vasta
(ASL 3 di Pistoia, ASL 4 di Prato, ASL 10 di Firenze e ASL 11 di Empoli);
VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale n.101 del 27 luglio 2017 con il quale si
nomina il Dott. Emanuele Gori quale Commissario dell’Azienda Usl Toscana Centro a decorrere
dal 1° agosto 2017;
PRESO ATTO della nota del Direttore Generale dell’Azienda Usl Toscana Centro (prot. n. 15542
del 1° febbraio 2017) con la quale la dott.ssa Rossella Boldrini, nominata Direttore dei Servizi
Sociali AUSL Toscana Centro con delibera 10 marzo 2016, n. 291, viene delegata a
rappresentarlo in occasione delle sedute di Assemblea dei Soci e Giunta Esecutiva della Società
della Salute di Firenze;
VISTA la nota prot. n. 107490 del 1° agosto 2017, con la quale il Commissario dell’Azienda Usl
Toscana Centro Dott. Emanuele Gori conferma la nomina della Dott.ssa Rossella Boldrini quale
Direttore dei Servizi Sociali;
VISTA la deliberazione della Giunta 22 dicembre 2008, n. 18 (“Adozione dello schema di Piano
Integrato di Salute 2008-2010 e della Relazione annuale sullo stato di salute anni 2005-2007”);
VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Soci 30 giugno 2011, n. 7 (“Proroga della validità del
Piano Integrato di Salute 2008-2010”), con la quale, in ottemperanza a quanto stabilito dalla
deliberazione della Giunta Regionale 11 aprile 2011, n. 243, si dispone la proroga del Piano
Integrato di Salute 2008-2010 sino all’approvazione del nuovo Piano Integrato di Salute, da
effettuare entro 4 mesi dall’approvazione del Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale
(PSSIR);
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RILEVATO che il Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale (PSSIR) è stato approvato con
deliberazione del Consiglio regionale n. 91 del 5 novembre 2014;
RILEVATO altresì che l’art. 21, comma 6, della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40, e
ss.mm.ii., prevede l’elaborazione della Giunta Regionale di apposite linee guida per la
predisposizione del Piano Integrato di Salute e che, pertanto, nelle more dell’elaborazione di tali
linee guida, risulti prorogato il Piano Integrato di Salute 2008-2010;
VISTO il “Regolamento per l’attuazione di agevolazioni tariffarie a carattere sociale” approvato
dall’Assemblea dell’Autorità Idrica Toscana con la deliberazione 17 febbraio 2016, n. 5;
PRESO ATTO che il Regolamento:
- disciplina la concessione di agevolazioni economiche sotto forma di rimborsi tariffari alle
cosiddette “utenze deboli”, corrispondenti ai nuclei familiari residenti nei Comuni dell’Autorità
Idrica Toscana che versano in condizioni socioeconomiche disagiate;
- assegna ai Comuni, in quanto titolari delle funzioni nell’ambito degli interventi
socioassistenziali, la competenza per l’individuazione degli aventi diritto all’agevolazione, la
determinazione delle soglie ISEE di accesso al beneficio, l’individuazione di eventuali criteri
aggiuntivi e la determinazione della misura dell’agevolazione spettante;
- rimanda al decreto del Direttore Generale dell’Autorità Idrica Toscana per la ripartizione delle
risorse necessarie all’erogazione del beneficio;
VISTO il decreto del Direttore Generale dell’Autorità Idrica Toscana 12 giugno 2017, n. 26, con cui
vengono ripartite fra i Comuni della Conferenza Territoriale le risorse complessive destinate alle
agevolazioni tariffarie per l’anno 2017;
PRESO ATTO che in base al suddetto decreto il Comune di Firenze dispone di un budget di
358.156,97 euro;
RITENUTO di stabilire i seguenti requisiti per l’accesso ai rimborsi tariffari per il servizio idrico:
1. essere cittadino italiano o dell’Unione Europea, ovvero cittadino extracomunitario
regolarmente soggiornante sul territorio nazionale;
2. essere residente nel Comune di Firenze;
3. essere intestatario del contratto di fornitura domestica residente individuale del servizio idrico
(fatturata direttamente da Publiacqua SpA) presso l’indirizzo di residenza al momento della
domanda, ovvero, nel caso di utenze aggregate/condominiali, essere residente al momento
della domanda presso l’indirizzo della fornitura;
4. valore ISEE ordinario del proprio nucleo familiare, risultante da attestazione rilasciata
nell’anno 2017, non superiore a € 12.000,00;
RITENUTO inoltre di stabilire i seguenti criteri per la quantificazione dell’importo spettante e per la
formazione dell’eventuale graduatoria per l’accesso:
1. ai beneficiari è erogata un’agevolazione di importo pari a 1/3 (un terzo) di quello relativo al
consumo idrico riferito all'anno 2016, al lordo degli eventuali contributi assegnati in tale anno;
2. qualora le risorse assegnate non siano sufficienti, l’agevolazione è concessa rispettando
l'ordine della graduatoria, fino a esaurimento del budget complessivo derivante dalla
ripartizione effettuata dall’Autorità Idrica Toscana con decreto del Direttore 12 giugno 2017, n.
26;
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3.

4.

in caso di disponibilità residua sul budget assegnato, la percentuale di agevolazione viene
aumentata in misura tale da determinare il consumo dell’intero budget e, comunque, nel limite
del 100% della spesa 2016 sostenuta dal richiedente;
l’eventuale graduatoria è determinata in base ai seguenti criteri:
• priorità al nucleo familiare con il valore ISEE più basso
• a parità di valore ISEE, priorità ai nuclei familiari in cui è presente almeno un componente
in condizione di disabilità, così come definita ai fini ISEE e risultante nella relativa
Dichiarazione Sostitutiva Unica utilizzata;
• in caso di ulteriore parità, priorità ai nuclei familiari più numerosi, così come risultante dalla
Dichiarazione Sostitutiva Unica ISEE utilizzata;

PRESO ATTO del parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai
sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267/00;
con le modalità dell'art. 10 dello Statuto;

DELIBERA
per i motivi espressi in narrativa:
1) di stabilire i seguenti requisiti e criteri per l’accesso ai rimborsi tariffari per il servizio idrico e
per la quantificazione dell’importo spettante, in attuazione di quanto previsto dal “Regolamento
per l’attuazione di agevolazioni tariffarie a carattere sociale” approvato dall’Assemblea
dell’Autorità Idrica Toscana con la deliberazione 17 febbraio 2016, n. 5:
Requisiti d’accesso:
1. essere cittadino italiano o dell’Unione Europea, ovvero cittadino extracomunitario
regolarmente soggiornante sul territorio nazionale;
2. essere residente nel Comune di Firenze;
3. essere intestatario del contratto di fornitura domestica residente individuale del servizio
idrico (fatturata direttamente da Publiacqua SpA) presso l’indirizzo di residenza al
momento della domanda, ovvero, nel caso di utenze aggregate/condominiali, essere
residente al momento della domanda presso l’indirizzo della fornitura;
4. valore ISEE ordinario del proprio nucleo familiare, risultante da attestazione rilasciata
nell’anno 2017, non superiore a € 12.000,00;
Criteri per la quantificazione del rimborso e per la formazione dell’eventuale graduatoria per
l’accesso:
1. ai beneficiari è erogata un’agevolazione di importo pari a 1/3 (un terzo) di quello relativo al
consumo idrico riferito all'anno 2016, al lordo degli eventuali contributi assegnati in tale
anno;
2. qualora le risorse assegnate non siano sufficienti, l’agevolazione è concessa rispettando
l'ordine della graduatoria, fino a esaurimento del budget complessivo derivante dalla
ripartizione effettuata dall’Autorità Idrica Toscana con il decreto del Direttore 12 giugno
2017, n. 26;
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3.

4.

in caso di disponibilità residua sul budget assegnato, la percentuale di agevolazione viene
aumentata in misura tale da determinare il consumo dell’intero budget e, comunque, nel
limite del 100% della spesa 2016 sostenuta dal richiedente;
l’eventuale graduatoria è determinata in base ai seguenti criteri:
• priorità al nucleo familiare con il valore ISEE più basso;
• a parità di valore ISEE, priorità ai nuclei familiari in cui è presente almeno un
componente in condizione di disabilità, così come definita ai fini ISEE e risultante
nella relativa Dichiarazione Sostitutiva Unica utilizzata;
• in caso di ulteriore parità, priorità ai nuclei familiari più numerosi, così come risultante
dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica ISEE utilizzata;

2) di rimandare ad appositi atti gestionali del Comune di Firenze l’approvazione del Bando per
l’accesso alle agevolazioni in oggetto e l’attuazione delle procedure necessarie;
3) 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.

Il Presidente
Dott.ssa Sara Funaro

Il Direttore
Dott. Andrea Francalanci
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