Deliberazione Giunta Esecutiva n. 4 del 5 aprile 2017
Oggetto: Determinazioni in merito alla sperimentazione di cui alle “Linee guida del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali per la presentazione di progetti di vita indipendente e
inclusione nella società delle persone con disabilità” (decreto direttoriale n. 276/16)
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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);
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.
49059 del 5 aprile 2017) con la quale la dott.ssa Maria Antonietta Ciardetti viene delegata a
rappresentarlo in occasione della seduta odierna di 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);
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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 da parte 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;
VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Soci 22 marzo 2017, n. 3 (“Adozione Bilancio di
Previsione anno 2017 della Società della Salute di Firenze”);
PREMESSO che con il decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 21
ottobre 2016, n. 276, sono state approvate le Linee guida per la presentazione di progetti di
vita indipendente e inclusione nella società delle persone con disabilità, i cui elementi
essenziali sono:
a) presenza di un modello di presa in carico delle persone con disabilità coinvolte nei
progetti che preveda:
1) l’utilizzo di modalità di valutazione multidimensionale;
2) elaborazione di piani e progetti personali;
3) coinvolgimento diretto della persona con disabilità (o della sua famiglia o di chi lo
rappresenti, ove opportuno) nell’elaborazione dei progetti personali;
b) coerenza degli interventi con le azioni dello schema del secondo Programma d’Azione
biennale per la promozione dei diritti e dell’integrazione delle persone con disabilità e, in
particolare, con le azioni 2 (“Servizi e strutture per la collettività a disposizione, su base di
uguaglianza con gli altri, delle persone con disabilità e adattate al loro funzionamento”), 4
(“Rafforzamento ed efficacia di modelli di assistenza personale autogestita”) e 5
(“Condivisione e diffusione di principi e strumenti di progettazione personale e loro
applicazione”);
c) effettivo coinvolgimento diretto, nei progetti di vita indipendente, delle diverse dimensioni
della vita quotidiana mediante integrazione del contributo economico per l’assistente
personale con aree più ampie di progettazione connesse all’obiettivo di autonomia
dichiarata;
d) individuazione di una quota parte del finanziamento a favore di forme di intervento
propedeutico all’abitare in autonomia, con particolare riferimento a strutture di co-housing
sociale o soluzioni analoghe;
e) valore massimo complessivo dei progetti presentati da ciascun ambito territoriale pari a €
100.000,00, di cui l’80% a carico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il 20%
a carico del soggetto proponente da coprire con risorse proprie a titolo di
cofinanziamento;
f) durata dei progetti di dodici mesi a partire dal 1° gennaio 2017;
VISTE:
- la nota della Direzione diritti di cittadinanza e coesione sociale – Settore politiche per
l’integrazione socio-sanitaria della Regione Toscana del 24 ottobre 2016 (prot. SdS n.
5580) con la quale le Zone/Distretto e le Società della Salute sono state informate delle
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Linee guida ministeriali e sono state invitate alla presentazione di proposte progettuali
entro l’11 novembre 2016 attraverso la compilazione dell’apposito formulario di adesione;
la nota del Direttore del 10 novembre 2016 (prot. SdS n. 5786) con la quale è stata
comunicata alla Regione Toscana l’adesione della Società della Salute di Firenze alla
sperimentazione di cui alle succitate Linee guida ministeriali, allegando il relativo
formulario nel quale sono indicate tre proposte progettuali:
1. progetto “Casa Viola” dell’Associazione “CUI - I ragazzi del Sole”, finalizzato ad
abituare persone con disabilità fisica e intellettiva medio-lieve al distacco
momentaneo dalla famiglia (verificando le loro autonomie ed elaborando un percorso
personalizzato condiviso con i servizi sociali di riferimento e la famiglia) attraverso
l’ospitalità in un appartamento ubicato a Scandicci (assegnato dal Comune di
Scandicci all’Associazione) di gruppi di quattro o cinque persone con diversi tipi di
turnazione (iniziando dal solo weekend per ampliare l’offerta nel tempo, fino a una
settimana residenziale);
2. progetto “AbitAbile” dell’Associazione “Trisomia 21”, finalizzato ad accompagnare
all’autonomia abitativa persone con sindrome di Down o altre disabilità intellettive
congenite assimilabili di età compresa tra i 20 i 30 anni, attraverso l’ospitalità in un
appartamento ubicato a Firenze presso la sede dell’Associazione (assegnata dal
Comune di Firenze all’Associazione) di gruppi di due persone con permanenza di
quattro mesi;
3. progetto “Pio Fedi” (con soggetto gestore da individuare) finalizzato a sperimentare
percorsi di autonomia e crescita delle persone con disabilità fisica e intellettiva mediolieve attraverso l’ospitalità di gruppi complessivamente di quattro – cinque persone in
due appartamenti ubicati a Firenze di presso la sede regionale dell’Associazione
Nazionale Pubbliche Assistenze (ANPAS) di proprietà della stessa associazione e
assegnati in locazione gratuita al Comune di Firenze fino al 31 dicembre 2018;

PRESO ATTO che nella succitata nota del Direttore della Società della Salute è indicato che
il co-finanziamento previsto dalle Linee guida ministeriali sarà rappresentato dalla quota
parte delle risorse aggiuntive che la Società della Salute stanzia annualmente per il
finanziamento di progetti “Vita indipendente”;
DATO ATTO che con i decreti direttoriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 15
dicembre 2016, n. 429, e 19 dicembre 2016, n. 438, sono state approvate le proposte
progettuali presentate dalle Regioni italiane, tra le quali quella della Regione Toscana
contenente i progetti presentati della Società della Salute di Firenze per la cui realizzazione è
stato assegnato un contributo di € 80.000,00;
VISTA la nota della Direzione diritti di cittadinanza e coesione sociale – Settore politiche per
l’integrazione socio-sanitaria della Regione Toscana del 10 gennaio 2017 (prot. SdS n. 83)
con la quale è stata trasmessa la deliberazione della Giunta Regionale 27 dicembre 2016, n.
1413, di presa d’atto dei succitati decreti direttoriali del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e di approvazione dello specifico Protocollo di intesa stipulato con lo stesso Ministero
del lavoro e delle politiche sociali ai fini dell’attivazione e implementazione della proposta
progettuale presentata dalla Regione Toscana;
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DATO ATTO che, a seguito dell’approvazione dei progetti presentati della Società della
Salute di Firenze, in data 10 febbraio 2017 è stato richiesto alle Associazioni “CUI - I ragazzi
del Sole” e “Trisomia 21” l’invio della stesura definitiva dei progetti “Casa Viola” e “AbitAbile”
(prot. SdS n. 0000589 e 0000590);
VISTI i progetti definitivi “Casa Viola” e “AbitAbile” presentati dalle Associazioni “CUI - I
ragazzi del Sole” e “Trisomia 21” (prot. SdS n. 0001231 del 28 marzo 2017 e n. 0000606 del
13 febbraio 2017), conservati agli atti della Società della Salute;
PRESO ATTO che, per la realizzazione del progetto “Pio Fedi”, in data 20 febbraio 2017
(prot. SdS n. 950) è giunta la candidatura della Fondazione “Ora con Noi” onlus, in
partenariato con l’Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (ANPAS), per la gestione di
due degli appartamenti di Via Pio Fedi, contenente il progetto di attività (denominato “Casa
Amica – Sperimentazione di percorsi di autonomia abitativa”), conservato agli atti della
Società della Salute, e l’impegno dell’Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze
(ANPAS) a proseguire presso tali appartamenti l’esperienza residenziale a favore di persone
con disabilità anche al termine del periodo di loro assegnazione gratuita al Comune di
Firenze;
RITENUTO:
- in considerazione della rilevanza dell’impegno assunto dall’Associazione Nazionale
Pubbliche Assistenze (ANPAS) a proseguire l’esperienza residenziale a favore di
persone con disabilità presso gli appartamenti di Via Pio Fedi anche al termine del
periodo di loro assegnazione gratuita al Comune di Firenze, di attribuire la titolarità del
relativo progetto alla Fondazione “Ora con Noi” onlus, in partenariato con la stessa
Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (ANPAS);
- di dare pertanto mandato alla Direzione Servizi Sociali del Comune di Firenze
all’adozione degli atti necessari all’assegnazione in uso di due dei suddetti appartamenti
alla Fondazione “Ora con Noi” onlus, ai fini dell’attivazione del progetto “Casa Amica –
Sperimentazione di percorsi di autonomia abitativa”;
RITENUTO altresì di ripartire tra i tre suddetti progetti l’importo del contributo ministeriale di €
80.000,00 sulla base del periodo di effettivo svolgimento delle loro attività e nello specifico:
- contributo di € 29.000,00 al progetto “Casa Viola” dell’Associazione “CUI - I ragazzi del
Sole” (attivo dal 1° gennaio 2017);
- contributo di € 29.000,00 al progetto “AbitAbile” dell’Associazione “Trisomia 21” (attivo
dal 1° gennaio 2017);
- contributo di € 22.000,00 al progetto “Casa Amica – Sperimentazione di percorsi di
autonomia abitativa” della Fondazione “Ora con Noi” onlus, in partenariato con
l’Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (ANPAS) (attivo dal 1° aprile 2017);
PRESO ATTO della nota della Direzione diritti di cittadinanza e coesione sociale – settore
politiche per l’integrazione socio-sanitaria della Regione Toscana del 16 febbraio 2017 (prot.
SdS n. 697) con la quale sono state trasmesse le raccomandazioni fornite dal Ministero del
lavoro e delle politiche sociali per l’attuazione dei progetti e per la rendicontazione delle
spese relative
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PRESO ATTO altresì che l’erogazione dei suddetti contributi avverrà secondo le modalità
stabilite dalle Linee guida ministeriali e cioè:
- 50% all’avvio delle attività;
- 30% alla presentazione di un rapporto intermedio sulle attività svolte, decorsi almeno sei
mesi dall’inizio delle attività, previa verifica dell’effettivo utilizzo di almeno il 75% della
somma erogata all’avvio delle attività;
- il restante 20% a consuntivo su presentazione della rendicontazione delle spese
sostenute, completa della documentazione giustificativa valida ai fini fiscali;
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 10 dello Statuto;

DELIBERA
per i motivi espressi in narrativa:
1.

di prendere atto dei progetti presentati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali a
valere sulle Linee guida per la presentazione di progetti di vita indipendente e inclusione
nella società delle persone con disabilità (progetto “Casa Viola” dell’Associazione “CUI I ragazzi del Sole”, progetto “AbitAbile” dell’Associazione “Trisomia 21” e progetto “Pio
Fedi”);

2.

di attribuire la titolarità del progetto “Pio Fedi” alla Fondazione “Ora con Noi” onlus, in
partenariato con la stessa Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (ANPAS);

3.

di dare mandato alla Direzione Servizi Sociali del Comune di Firenze all’adozione degli
atti necessari all’assegnazione in uso di due appartamenti alla Fondazione “Ora con
Noi” onlus, ai fini dell’attivazione del progetto “Casa Amica – Sperimentazione di
percorsi di autonomia abitativa”;

4.

di ripartire l’importo del contributo ministeriale di € 80.000,00 nel seguente modo:
€ 29.000,00 al progetto “Casa Viola” dell’Associazione “CUI - I ragazzi del Sole”;
€ 29.000,00 al progetto “AbitAbile” dell’Associazione “Trisomia 21”;
€ 22.000,00 al progetto “Casa Amica – Sperimentazione di percorsi di autonomia
abitativa” della Fondazione “Ora con Noi” onlus, in partenariato con l’Associazione
Nazionale Pubbliche Assistenze (ANPAS);

5.

di prendere atto che l’erogazione dei suddetti contributi avverrà secondo le modalità
stabilite dalle Linee guida ministeriali e cioè:
50% all’avvio delle attività;

-
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3.

30% alla presentazione di un rapporto intermedio sulle attività svolte, decorsi almeno sei
mesi dall’inizio delle attività, previa verifica dell’effettivo utilizzo di almeno il 75% della
somma erogata all’avvio delle attività;
il restante 20% a consuntivo su presentazione della rendicontazione delle spese
sostenute, completa della documentazione giustificativa valida ai fini fiscali;
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
07/04/2017
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