Deliberazione Giunta Esecutiva n. 21 del 12 ottobre 2017
Oggetto: Approvazione del Programma Antiviolenza “La Rete di Nicoletta” ai sensi del decreto
dirigenziale regionale n.11803/17
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Allegati p.i.
1. Scheda Programma Antiviolenza
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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.29 del 29 febbraio 2016 con il quale
si nomina il Dott. Paolo Morello Marchese quale Direttore Generale dell’Azienda Usl Toscana
Centro;
Preso atto della nota del Direttore Generale dell’Azienda Usl Toscana Centro (prot. n.
138469 del 12 ottobre 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;
Preso atto della nota del Direttore Generale dell’Azienda Usl Toscana Centro (prot. n.
138817 del 12 ottobre 2017) con la quale la dott.ssa Rossella Scarpelli, viene delegata a
rappresentarlo in occasione delle seduta di Giunta Esecutiva della Società della Salute di
Firenze indetta per il giorno 12 ottobre 2017;
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 (PIS);
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 il decreto dirigenziale 1° agosto 2017, n. 11803, la Regione Toscana, in
attuazione degli indirizzi forniti con la deliberazione della Giunta Regionale 10 luglio 2017, n.
719, ha emanato un apposito avviso pubblico per la concessione dei contributi di cui all’art. 2,
comma 2, lettere a) e b), del DPCM 25 novembre 2016, recante “Ripartizione delle risorse
del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità” 2015 -2016 di cui all’art. 5
bis comma 1 del decreto- legge 14 agosto 2013 convertito nella legge 15 ottobre 2013
n,119”;
Dato atto che l’avviso è rivolto agli ambiti territoriali dove hanno sede i centri antiviolenza e
le case rifugio esistenti nel territorio in co-progettazione con gli stessi per la presentazione
dei programmi antiviolenza con l’obiettivo di aumentare la capacità di risposta della rete dei
servizi attraverso una programmazione territoriale antiviolenza condivisa che veda coinvolti
soggetti pubblici e privati;
Considerato che, allo scopo di concordare le migliori modalità di partecipazione all’avviso e
sviluppare le azioni del Programma, il Direttore della Società della Salute di Firenze ha
convocato il 12 settembre 2017 una riunione con i rappresentanti degli ambiti territoriali del
Comune di Firenze, della Società della Salute Zona Fiorentina Nord Ovest, della Conferenza
dei Sindaci Zona Fiorentina Sud Est, della Società della Salute del Mugello, della Società
della Salute Empolese, della Città Metropolitana di Firenze, della Azienda USL Toscana
Centro, del Centro Antiviolenza “Associazione Artemisia” e del Centro Antiviolenza “Aiuto
Donna Lilith”;
Preso atto che nella riunione suddetta (con verbale conservato agli atti) è stato concordato
che:
• il territorio empolese partecipa in forma autonoma all’avviso, presentando un proprio
programma;
• il Comune di Firenze, la Società della Salute Zona Fiorentina Nord Ovest, la Conferenza
dei Sindaci Zona Fiorentina Sud Est e la Società della Salute del Mugello, partecipano
congiuntamente all’avviso con un programma denominato “La Rete di Nicoletta”
unitamente al Centro Antiviolenza “Associazione Artemisia”, che ha la sede legale nel
Comune di Firenze e opera in tutti i territori interessati;
• il soggetto proponente è la Società della Salute di Firenze (come risulta dalle
dichiarazioni dei rappresentanti legali di ciascun ente conservate agli atti);
• il soggetto attuatore è il Comune di Firenze (come risulta dalle dichiarazioni dei
rappresentanti legali di ciascun ente conservate agli atti);

3

•

la Città metropolitana partecipa come soggetto partner, assegnando al Programma “La
Rete di Nicoletta” un proprio finanziamento di euro 45.000,00;

Dato atto che l’avviso sopra menzionato prevede un finanziamento complessivo per l’area
metropolitana fiorentina, fatta eccezione della zona empolese, pari a € 196.317,59 così
ripartiti:
Area zonale beneficiaria
finanziamento
FIORENTINA SUD EST
MUGELLO
FIORENTINA NORD OVEST
FIRENZE

del

Finanziato
€ 35.535,80
€ 15.512,97
€ 48.710,99
€ 96.557,75

Acconto
2017
30%
€ 10.660,74
€ 4.653,89
€ 14.613,30
€ 28.967,33

Intermedio
Saldo 2018
2018
40%
30%
€ 14.214,32 € 10.660,74
€ 6.205,19 € 4.653,89
€ 19.484,40 € 14.613,30
€ 38.623,10 € 28.967,33

Dato atto altresì che:
- i contributi sono erogati per aumentare la capacità di risposta della rete dei servizi
attraverso una programmazione antiviolenza condivisa che veda coinvolti soggetti
pubblici e privati, compresi, quali partner obbligatori di progetto, i Centro Antiviolenza
zonali e le Case Rifugio;
- le attività ammissibili al finanziamento sono le seguenti:
• apertura di nuove case rifugio o ampliamento di quelle disponibili;
• apertura di nuove case di seconda accoglienza o ampliamento di quelle disponibili;
• apertura di nuovi sportelli antiviolenza;
• azioni di rete, quali pronto intervento/emergenza, formazione congiunta,
sensibilizzazione e comunicazione, programmi per autori di violenza,
adozione/miglioramento di linee guida condivise (max. 30% del finanziamento
complessivo per ciascuna area beneficiaria);
Visto il Programma denominato “La Rete di Nicoletta”, predisposto congiuntamente dagli
uffici del Comune di Firenze, della Società della Salute Zona Fiorentina Nord Ovest, della
Conferenza dei Sindaci Zona Fiorentina Sud Est, della Società della Salute del Mugello,
della Società della Salute Empolese, della Città Metropolitana di Firenze, della Azienda USL
Toscana Centro, nonché dal Centro Antiviolenza “Associazione Artemisia”, allegato al
presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
Ritenuto di:
- approvare il Programma denominato “La Rete di Nicoletta, di cui all’Allegato 1 del
presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
- autorizzare il Presidente, in qualità di legale rappresentante della Società della Salute, a
presentare il suddetto Programma, secondo la scheda approvata dalla Regione
Toscana con il decreto dirigenziale 1° agosto 2017, n. 11803;
Preso atto che, in caso di approvazione del programma, la Regione Toscana erogherà il
finanziamento previsto per la sua attuazione al Comune di Firenze (in qualità di soggetto
attuatore), il quale con successivi atti gestionali provvederà a erogare le risorse stabilite agli
enti pubblici partner;
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;
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DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa:
1.

di partecipare, come soggetto proponente, all’avviso pubblico per la concessione dei
contributi di cui all’art. 2, comma 2, lettere a) e b), del DPCM 25 novembre 2016,
recante “Ripartizione delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari
opportunità” 2015 -2016 di cui all’art. 5 bis comma 1 del decreto- legge 14 agosto 2013
convertito nella legge 15 ottobre 2013 n,119” in partenariato con il Comune di Firenze
(in qualità di soggetto attuatore), la Società della Salute Zona Fiorentina Nord Ovest, la
Conferenza dei Sindaci Zona Fiorentina Sud Est, la Società della Salute del Mugello, la
Città Metropolitana di Firenze e il Centro Antiviolenza “Associazione Artemisia”;

2.

di approvare il Programma Antiviolenza denominato “La Rete di Nicoletta predisposto
congiuntamente dagli uffici dei suddetti enti e allegato al presente atto, quale parte
integrante e sostanziale;

3.

di autorizzare il Presidente, in qualità di legale rappresentante della Società della Salute,
a presentare il suddetto Programma, secondo la scheda approvata dalla Regione
Toscana con il decreto dirigenziale 1° agosto 2017, n. 11803;

4.

di prendere atto che, in caso di approvazione del programma, la Regione Toscana
erogherà il finanziamento previsto per la sua attuazione al Comune di Firenze (in qualità
di soggetto attuatore), il quale con successivi propri atti gestionali provvederà a erogare
le risorse stabilite agli enti pubblici partner;

5.

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
17/10/2017
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