Deliberazione Giunta Esecutiva n. 19 del 28 settembre 2017
Oggetto: Approvazione avviso di istruttoria pubblica per la presentazione di manifestazione di interesse
relativa alla co-progettazione di interventi per persone con disabilità grave prive di sostegno familiare di
cui alla legge n. 112/16, come definiti dalla DGR n. 753/17
presente
assente
Sara Funaro
Lorenzo Baggiani (delegato da Rossella
Boldrini)
Alfredo Esposito
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X

Membro

X

Membro

X

L’Assessore Proponente: Sara Funaro
Ufficio proponente: Direzione della Società della Salute
Direttore: Andrea Francalanci
Estensore: Raffaele Uccello
Parere di regolarità tecnica ex art. 49 c.1 T.U.E.L. D.lgs 267/00

Allegati p.i.:
1. Avviso di istruttoria pubblica per la presentazione di manifestazione di interesse relativa alla
coprogettazione di interventi per persone con disabilità grave prive di sostegno familiare di cui alla legge
n. 112/16, come definiti dalla DGR n. 753/17
2a. modello di domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse (soggetti partner)
2b. modello di domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse (soggetti sostenitori)
3. modello di dichiarazione sostitutiva di affidabilità giuridico-economico-finanziaria

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);
Vista la delibera del Direttore Generale Azienda Usl Toscana Centro n. 169 del 01/02/2017
con la quale, a seguito della nota del Presidente della Giunta Regionale Toscana del
31/01/2017, viene preso atto del subentro del Dott. Emanuele Gori nelle funzioni di Direttore
Generale dell’Azienda Usl Toscana Centro a decorrere dal 1° febbraio 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 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);
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 (PIS);
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Preso atto che con la deliberazione della Giunta Regionale 29 maggio 2017, n. 573, sono
state approvate le linee guida per l’approvazione del Piano Integrato di Salute (PIS) e del
Piano di Inclusione Zonale (PIZ)
Rilevato che nelle suddette linee guida è previsto che i Piani Integrati di Salute (PIS) zonali
esistenti estendono la loro vigenza con l’aggiornamento del Profilo di salute e dei programmi
del precedente Piano Integrato di Salute (PIS) da predisporre entro novembre 2017;
Premesso che:
- con la legge n. 112/16 sono state disciplinate misure di assistenza, cura e protezione
delle persone con disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da
patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare in quanto mancanti di
entrambi i genitori o perchè gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno
genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare, attraverso la
progressiva presa in carico della persona interessata già durante l'esistenza in vita dei
genitori (il cosiddetto “dopo di noi”) e sono stati stanziati € 90.000.000,00 per il 2016, €
38.300.000,00 per il 2017 ed € 56.100.000,00 per il 2018;
- con il decreto ministeriale 23 novembre 2016 sono stati individuati gli interventi e i servizi
finanziabili con il fondo ministeriale, nonché i criteri di accesso a tali interventi e sono
state attribuite alla Regione Toscana le risorse relative all’anno 2016, pari a €
5.490.000,00, prevedendo l’obbligo, per la stessa, di adottare gli indirizzi di
programmazione per l’attuazione degli interventi e dei servizi finanziabili;
- con il decreto ministeriale 21 giugno 2017 sono state attribuite alla Regione Toscana le
risorse relative all’anno 2017, pari a € 2.336.300,00;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 753/17 che ha approvato il Programma
attuativo richiesto dal decreto ministeriale 23 novembre 2016, nonché gli elementi essenziali
dell’avviso pubblico “Servizi alle persone con disabilità grave prove del sostegno familiare”, e
ha stabilito che le risorse triennali disponibili per la zona-distretto di Firenze per la
realizzazione delle attività progettuali sono pari a € 750.000,00 (comprensive del
cofinanziamento minimo di € 105.000,00), mentre quelle disponibili per adeguamenti
strutturali sono pari a € 161.250,00;
Visto il decreto dirigenziale n. 11890/17 (“DGR 753 del 10.07.2017 - Approvazione Avviso
pubblico “Servizi alle persone con disabilità grave prove del sostegno familiare””), con il
quale la Regione Toscana:
- ha approvato l’Avviso pubblico per il finanziamento di interventi a carattere regionale a
valere sul fondo ex lege n 112/16 con lo scopo di promuovere e definire la realizzazione
su tutto il territorio regionale di un sistema articolato e diffuso di servizi finalizzati
all’accrescimento dell’autonomia, del benessere e dell’integrazione sociale delle persone
con disabilità grave prive del sostegno familiare, ovvero in previsione del venir meno
della rete genitoriale e familiare, anche attraverso la definizione, all’interno del progetto di
vita personalizzato, delle soluzioni per l’abitare;
- ha individuato le Società della Salute, laddove costituite, quali soggetti chiamati ad
avviare una procedura di evidenza pubblica per la scelta dei soggetti privati con
comprovata esperienza nelle attività oggetto dell’Avviso e per l’individuazione dei soggetti
pubblici interessati a candidarsi all’attività di coprogettazione nell’elaborazione dei
progetti da presentare alla Regione (art. 3 dell’Avviso Regionale);
- ha definito, quale termine ultimo per la presentazione dei progetti alla Regione Toscana,
le ore 13.00 del 15 novembre 2017 (art. 15 dell’Avviso Pubblico regionale);
- ha fornito uno schema di Avviso per manifestazione d’interesse alla coprogettazione;
Preso atto della facoltà concessa ai soggetti proponenti di apportare all’Avviso per
manifestazione d’interesse ogni modifica e integrazione ritenuta opportuna;
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Ritenuto di avvalersi della suddetta facoltà, specificando in particolare che:
- l’attività di coprogettazione sarà finalizzata all’individuazione di soggetti partner erogatori
di interventi rientranti negli ambiti A e B di cui all’articolo 5, commi 2 e 3, dell’Avviso
Regionale, a cui le persone con disabilità grave potranno accedere attraverso la
concessione di un voucher di importo variabile in relazione alla tipologia di intervento;
- le proposte di adesione saranno prese in esame e analizzate solo se aderenti agli ambiti
di intervento A e B e con un piano dei costi e delle fonti di finanziamento (pubbliche e
private) tale da garantire la sostenibilità dell’intervento in considerazione dell’importo dei
voucher concesso;
- nella proposta di adesione presentata potrà essere contenuta anche la richiesta di un
contributo per spese infrastrutturali essenziali all’avvio dell’intervento che sarà erogato ai
soggetti selezionati quali partner di progetto, suddividendo il budget disponibile in
proporzione all’importo richiesto da ciascuno di essi;
Visti:
- l’Avviso di istruttoria pubblica per la presentazione di manifestazione di interesse relativa
alla coprogettazione di interventi per persone con disabilità grave prive di sostegno
familiare di cui alla legge n. 112/16, come definiti dalla DGR n. 753/17, di cui all’Allegato
1 del presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
- il modello di domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse, di cui
all’Allegato 2 del presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
- il modello di dichiarazione sostitutiva di affidabilità giuridico-economico-finanziaria ai
sensi del DPR 445/2000 artt. 46 e 47, di cui all’Allegato 3 del presente atto, quale parte
integrante e sostanziale dello stesso;
Ritenuto di approvare:
- l’Avviso di istruttoria pubblica per la presentazione di manifestazione di interesse relativa
alla coprogettazione di interventi per persone con disabilità grave prive di sostegno
familiare di cui alla legge n. 112/16, come definiti dalla DGR n. 753/17, di cui all’Allegato
1 del presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
- il modello di domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse, di cui
all’Allegato 2 del presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
- il modello di dichiarazione sostitutiva di affidabilità giuridico-economico-finanziaria ai
sensi del DPR 445/2000 artt. 46 e 47, di cui all’Allegato 3 del presente atto, quale parte
integrante e sostanziale dello stesso;
Ritenuto altresì di stabilire, al fine del rispetto dei termini conclusivi stabiliti dalla Regione
Toscana, che le domande di manifestazione di interesse dovranno pervenire, attraverso le
modalità stabilite dall’Avviso di cui all’Allegato 1 del presente atto, entro le ore 13,00 del 20
ottobre 2016
Preso atto del parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del presente provvedimento,
ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267/00;
con le modalità dell'articolo 8 dello Statuto;

DELIBERA
per i motivi espressi in narrativa
1. di approvare:
- l’Avviso di istruttoria pubblica per la presentazione di manifestazione di interesse
relativa alla coprogettazione di interventi per persone con disabilità grave prive di
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-

sostegno familiare di cui alla legge n. 112/16, come definiti dalla DGR n. 753/17, di
cui all’Allegato 1 del presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
il modello di domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse, di cui
all’Allegato 2 del presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
il modello di dichiarazione sostitutiva di affidabilità giuridico-economico-finanziaria ai
sensi del DPR 445/2000 artt. 46 e 47, di cui all’Allegato 3 del presente atto, quale
parte integrante e sostanziale dello stesso;

2. di stabilire, al fine del rispetto dei termini conclusivi stabiliti dalla Regione Toscana, che le
domande di manifestazione di interesse dovranno pervenire, attraverso le modalità
stabilite dall’Avviso di cui all’Allegato 1 del presente atto, entro le ore 13,00 del 20 ottobre
2016;
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
informatico della Società della Salute, ove resterà accessibile a tempo indeterminato.

Il Presidente
Sara Funaro
Il Direttore
Andrea Francalanci

Documento firmato da:
FRANCALANCI ANDREA
29/09/2017
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