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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 4 settembre 2014, n. 6
(“Insediamento dell’Assemblea dei Soci: accertamento della regolare costituzione e 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);
RICHIAMATO il decreto del Presidente della Giunta Regionale 29 febbraio 2016, n. 29, con
il quale il dott. Paolo Morello Marchese viene nominato direttore generale dell’Azienda Usl
Toscana Centro con decorrenza dalla data del 1° marzo 2016;
PRESO ATTO della nota del direttore generale dell’Azienda Usl Toscana Centro (prot. n.
0013089 del 23 marzo 2016) 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 da parte della Giunta Regionale di apposite linee guida per
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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;
VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Soci 16 maggio 2016, n. 1 (“Adozione Bilancio di
Previsione anno 2016 della Società della Salute di Firenze”);
VISTA la deliberazione 12 dicembre 2016, n. 1279 (“Interventi di prevenzione e riduzione del
danno in favore di persone tossico/alcoldipendenti a forte marginalità sociale. Approvazione
schema di Accordo di collaborazione tra Regione Toscana, A.N.C.I. Toscana, Società della
Salute di Firenze, Pisa, Prato e Siena, Azienda USL Toscana Nordovest, Coordinamento
Toscano Comunità di Accoglienza - C.T.C.A.”), con la quale la Giunta Regionale ha:
a) approvato lo schema di Accordo di Collaborazione per promuovere la continuità e il
consolidamento dell’offerta dei servizi previsti dallo stesso al fine di assicurare certezze
nell’erogazione delle prestazioni e poter continuare a fornire all’utenza interessata servizi
indispensabili per la salvaguardia della salute, della dignità della persona e della
sicurezza dei cittadini ed evitare la dispersione di un patrimonio di saperi, esperienze e
buone pratiche acquisiti negli anni dai vari soggetti coinvolti;
b) ha destinato per quanto concerne le attività da svolgere sul territorio di Firenze
nell’ambito del suddetto Accordo di Collaborazione l’importo di Euro 170.000,00 per
ciascuna delle annualità 2017, 2018 e 2019 per la continuità delle azioni denominate
“Outsiders“, “Porte Aperte”, “Interventi di Unità mobile/fissa diurni e notturni”;
PRESO ATTO che tale schema di Accordo di Collaborazione:
prevede la collaborazione a iniziative e interventi di comune interesse dimostratisi di
comprovata efficacia nella riduzione dei rischi e dei danni per la salute e nella
prevenzione dell'uso e abuso di sostanze psicotrope illegali e di alcool, quali:
 servizi che utilizzano mezzi mobili (camper, furgoni) destinati al contatto con persone
che consumano sostanze psicotrope, legali e/o illegali, nei loro contesti di incontro e
di aggregazione con finalità informative, preventive, di riduzione dei rischi/danni e di
orientamento alle reti locali dei servizi pubblici e del privato sociale;
 servizi a sede stabile per persone tossico/alcoldipendenti a forte marginalità sociale,
con offerta delle prestazioni tipiche delle unità mobili e di quant’altro consentito
nell’ambito di una struttura fissa, ancorché diversamente realizzate e offerte in base
alle possibilità, quali assistenza sanitaria, consulenza legale, offerta di servizi di prima
necessità quali docce, pasti, indumenti, ecc.
 servizi destinati al contatto con persone che consumano sostanze psicotrope, legali
e/o illegali, nei contesti/eventi di intrattenimento quali festival, rave, free party, eventi
in discoteca, con finalità informative, preventive, di riduzione dei rischi/danni e di
orientamento alle reti locali dei servizi;
individua per il territorio di Firenze, per quanto di competenza della Società della Salute
di Firenze i seguenti progetti:
 Unità mobile in contesti di consumo e spaccio “Outsiders” (Interventi di unità
mobile/fissa diurni e notturni);
 Centro Fisso a bassa soglia “Porte Aperte”;
 Unità Mobile/postazione attrezzata negli eventi d’aggregazione;
individua nel Coordinamento Toscano Comunità di Accoglienza (C.T.C.A.) l’Ente
esecutore dei suddetti progetti poiché le azioni e gli interventi posti in essere da molti
anni sul territorio relativi ad interventi di bassa soglia e riduzione del danno hanno
dimostrato la loro efficacia contenendo i rischi sanitari e sociali derivanti dai
comportamenti a rischio;
dispone la sottoscrizione dell’Accordo da parte della Società della Salute di Firenze,
della Regione Toscana e del C.T.C.A.;
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RITENUTO di recepire lo schema di convenzione regolante i rapporti tra la Società della
Salute di Firenze, il Comune di Firenze e le Associazioni del Coordinamento Toscano
Comunità di Accoglienza (C.T.C.A.) a valere sul periodo 2017-2019;
CONSIDERATO che per il coordinamento delle azioni previste dal Protocollo, la Regione
Toscana ha previsto l’istituzione di un tavolo regionale;
PRESO ATTO del parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del presente
provvedimento, ai sensi dell'art. 49, co.1, del Dlgs 267/00;
Con le modalità dell'art. 10 dello Statuto;
DELIBERA
Per i motivi espressi in narrativa:

1) di recepire e approvare l’Accordo di Collaborazione di cui alla deliberazione della Giunta
Regionale 12 dicembre 2016, n. 1279 (“Interventi di prevenzione e riduzione del danno in
favore di persone tossico/alcoldipendenti a forte marginalità sociale. Approvazione
schema di Accordo di collaborazione tra Regione Toscana, A.N.C.I. Toscana, Società
della Salute di Firenze, Pisa, Prato e Siena, Azienda USL Toscana Nordovest,
Coordinamento Toscano Comunità di Accoglienza – CTCA”), allegato parte integrante
del presente atto, regolante i rapporti tra la Regione Toscana, la Società della Salute di
Firenze, ANCI Toscana, le Associazioni del Coordinamento Toscano Comunità di
Accoglienza (C.T.C.A.) e finalizzato a:
 promuovere la continuità e il consolidamento dell’offerta dei servizi previsti dallo
stesso accordo al fine di assicurare certezze nell’erogazione delle prestazioni e
continuare a fornire all’utenza interessata servizi indispensabili per la salvaguardia
della salute, della dignità della persona e della sicurezza dei cittadini ed evitare la
dispersione di un patrimonio di saperi, esperienze e buone pratiche acquisiti negli
anni dai vari soggetti coinvolti e le risorse e gli interventi finalizzati alla realizzazione
dei progetti verso questa fascia di popolazione di tossico-alcoldipendenti;
 destinare, per quanto concerne le attività da svolgere sul territorio di Firenze
nell’ambito del suddetto Accordo di Collaborazione l’importo di Euro 170.000,00 per
ciascuna delle annualità 2017, 2018 e 2019 per la continuità delle azioni denominata
“Outsiders“, “Porte Aperte”, “Interventi di Unità mobile/fissa diurni e notturni”;

2) di dare atto che la spesa complessiva di € 510.000,00 per le annualità 2017, 2018 e 2019
trova copertura nei fondi di cui alla deliberazione della Giunta regionale 12 dicembre
2016, n. 1279;

3) di destinare la predetta somma al Comune di Firenze per l’assunzione dei successivi atti
gestionali e degli impegni di spesa per la realizzazione dei progetti previsti dall’Accordo di
Collaborazione per il territorio di Firenze, avvalendosi del soggetto individuato dalla
Regione Toscana come attuatore del progetto ovvero eventualmente avvalendosi degli
enti indicati dal soggetto attuatore;
4) prendere atto che la Regione Toscana ha individuato come soggetto gestore il C.T.C.A. e
per esso le associazioni facenti parte del Coordinamento che lo stesso indicherà come
attuatori;
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5) di rimandare a successivi provvedimenti dirigenziali i conseguenti atti gestionali relativi
all’introito delle somme e l’assunzione dei relativi impegni di spesa;
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
informatico della Società della Salute, ove resterà accessibile a tempo indeterminato.

Il Presidente
Sara Funaro
Il Direttore
Andrea Francalanci

Documento firmato da:
FRANCALANCI ANDREA
03/02/2017
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