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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);
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 e che, pertanto, nelle more dell’elaborazione di
tali linee guida, risulti prorogato il Piano Integrato di Salute 2008-2010;
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APPURATO come la Regione Toscana abbia ritenuto di fondamentale importanza la
diffusione dell’Attività Fisica Adattata (AFA) quale programma di esercizio fisico, non
sanitario, svolto in gruppo, appositamente indicato per i cittadini in condizioni di fragilità o con
patologie croniche, teso a contrastare disabilità ed invecchiamento;
VISTA la crescente incidenza dei cittadini che presentano malattie croniche, che non sono
disabili ma che presentano condizioni di fragilità in quanto hanno difficoltà nello svolgere
tutte le attività della vita quotidiana, è essenziale che le Istituzioni mettano in atto strategie
efficaci di prevenzione creando sinergie positive tra i diversi soggetti pubblici e privati;
RILEVATO come la Regione Toscana ritenga di particolare efficacia dedicare una giornata
alla promozione della Attività Fisica Adattata in modo da far conoscere ai cittadini i benefici di
questa attività tesa a favorire il movimento nelle persone in condizioni di fragilità ed al
contempo valorizzarne l’aspetto ludico tramite l’azione aggregante e socializzante delle
esperienze di gruppo;
RICHIAMATA la nota del 5 aprile 2017 della Regione Toscana con la quale l’Assessore
Diritto alla Salute, Welfare, integrazione socio sanitaria e sport, chiede di programmare
“l’appuntamento AFA DAY 2017, concentrando le iniziative fra il 20 maggio e l’11 giugno
2017 al fine di favorire un piano di comunicazione coordinato anche a livello regionale”;
CONSIDERATO che occorre ottemperare nel più breve tempo possibile a quanto richiesto
dalla Regione Toscana per incrementare l’informazione e la visibilità dell’AFA, facendo
maggiormente conoscere ai cittadini i corsi AFA attivati sul territorio fiorentino;
DATO ATTO come, , nell’ambito degli indirizzi forniti dal Coordinamento Strategico AFA
aziendale (ex ASF), sia stato deciso unitariamente dall’Azienda USL Toscana Centro ambito
fiorentino, la Società della Salute di Firenze, la Società della Salute Fiorentina Nord Ovest, la
Società della Salute del Mugello e la Zona Fiorentina Sud Est, di organizzare l’AFA DAY
2017 a Lastra a Signa il 20 maggio 2017, in concomitanza della Festa dello Sport che si
svolge dal 19 al 21 maggio 2017 dedicata alla promozione dell’attività fisica e sportiva;
PRECISATO come la Società della Salute Fiorentina Nord Ovest sarà soggetto capofila per
il raccordo organizzativo e provvederà ad anticipare il pagamento dei costi sostenuti per
l’evento, richiedendo a consuntivo il rimborso alla Società della Salute di Firenze, alla
Società della Salute del Mugello e alla Zona Fiorentina Sud Est secondo le seguenti
percentuali corrispondenti a quelle della popolazione residente:
Società della Salute di Firenze
Società della Salute Fiorentina Nord Ovest
Zona Sud Est
Società della Salute del Mugello

% popolazione 45,10
% popolazione 26,20
% popolazione 20,90
% popolazione 7,80

EVIDENZIATO come:
- l’AFA DAY 2017 si caratterizzerà non solo per l’offerta ai cittadini di un programma teso
alla promozione dell’AFA e alla valorizzazione della socializzazione, ma anche come
opportunità per fornire informazioni sui corretti stili di vita grazie al “Frutta Day”, iniziativa
posta all’interno del progetto ministeriale “Guadagnare salute”, e alla disponibilità di
professionisti aziendali quali medici, dietiste, infermiere fisioterapisti, assistenti sanitarie,
che prenderanno parte alla giornata con tavoli dedicati;
- all’AFA DAY 2017 saranno invitati a partecipare tutti gli iscritti ai corsi AFA, gli Erogatori e
i loro Istruttori, nonché tutti i cittadini delle zone territoriali degli enti promotori;
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CONSIDERATO che l’evento sarà realizzato con le stesse modalità delle precedenti edizioni,
prevedendo:
- la presenza di personale dei soggetti promotori per tutta la durata della manifestazione;
- la realizzazione grafica da parte dell’Azienda USL Toscana Centro e la stampa di n.
2.000 brochure e n. 150 locandine dedicate all’AFA DAY 2017;
- l’effettuazione di una passeggiata guidata a cura del Comune di Lastra a Signa con visita
naturalistica al Parco Fluviale, al Centro Storico ed alle Antiche Mura, libera e gratuita nei
luoghi storici e culturali di maggiore interesse;
VISTO il programma dell’AFA DAY 2017, allegato quale parte integrante e sostanziale al
presente atto (Allegato “A”);
PRESO ATTO della nota trasmessa dalla Società della Salute Fiorentina Nord Ovest il 16
maggio 2017 (prot. SdS n. 1893 del 17 maggio 2017) con la quale viene programmata,
nell’ambito dei succitati indirizzi forniti dal Coordinamento Strategico AFA aziendale (ex ASF),
l’organizzazione dell’AFA DAY 2017 a Lastra a Signa il giorno 20 maggio 2017 e vengono
dettagliate le spese totali previste per l’evento ammontanti a € 918,60 per fornitura materiali
e allestimenti da parte della Società IRIDE Srl (€ 768,60), nonché la stampa del materiale
informativo da parte della Tipografia aziendale (€ 150,00), suddivise tra le SdS/Zona
Fiorentina Sud Est, in proporzione alla popolazione residente, come sotto riportato:
SdS Firenze
SdS Fiorentina Nord Ovest
SdS Mugello
Zona Sud Est

% popolazione 45,10
% popolazione 26,20
% popolazione 7,80
% popolazione 20,90

€ 414,30
€ 240,67
€ 71,65
€ 191,80

DATO ATTO che la spesa prevista a carico della Società della Salute di Firenze risulta
essere di € 414,30, in quanto la percentuale degli abitanti è pari al 45,10% della popolazione
totale residente e che la stessa troverà copertura Bilancio di previsione 2017 di cui alla
deliberazione Assemblea dei Soci 22 marzo 2017, n. 3;
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 aderire, insieme alla Azienda USL Toscana Centro ambito fiorentino, alla Società della
Salute Fiorentina Nord Ovest, alla Società della Salute del Mugello, alla Zona Fiorentina
Sud Est, all’organizzazione della Giornata dedicata alla promozione della Attività Fisica
Adattata (AFA DAY 2017) che si svolgerà a Lastra a Signa il 20 maggio 2017 nell’area
antistante il Palazzetto dello Sport;
2. di approvare il programma dell’AFA DAY 2017, allegato di lettera “A” al presente atto
quale parte integrante e sostanziale;
3. di prendere atto che per la realizzazione dell’evento è prevista una spesa di € 918,60
relativa ai costi previsti come di seguito descritti:
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Fornitori
Tipografia Azienda USL TC

Società IRIDE SrL

4.

Beni e servizi
n. 2000 brochure A4 a colori
con programma AFA DAY
2017
n. 150 locandine A3 a colori
gazebi, impianto audio e
microfono,
tavoli,
sedie,
assicurazione per l’iniziativa,
materiale per dimostrazioni,
assistenza
montaggio
e
smontaggio ed inserimento
della Festa nei manifesti
relativi alla Festa dello Sport
TOTALE PREVISTO

Importo
€ 150,00

€ 768,60

€ 918,60

di stabilire che la spesa di cui al precedente punto 3) sarà suddivisa fra la SdS Firenze,
la SdS Nord Ovest, la SdS Mugello e la Zona Fiorentina Sud Est, secondo le
percentuali corrispondenti a quelle della popolazione residente, come segue:
SdS Firenze
SdS Nord Ovest
SdS Mugello
Zona Sud Est

% popolazione 45,10
% popolazione 26,20
% popolazione 7,80
% popolazione 20,90

€ 414,30
€ 240,67
€ 71,65
€ 191,80

5.

di stabilire che la Società della Salute Fiorentina Nord Ovest, quale soggetto capofila
dell’evento provvederà ad anticipare il pagamento dei costi sostenuti, richiedendo a
consuntivo, il rimborso con le modalità elencate al precedente punto 4);

6.

di rimborsare alla Società della Salute Fiorentina Nord Ovest quale soggetto capofila
dell’organizzazione dell’AFA DAY 2017, la somma di € 414,30 a copertura dei costi
sostenuti per lo svolgimento della manifestazione di cui trattasi e ripartiti tra i soggetti
istituzionali partecipanti all’evento in proporzione alla popolazione residente in ciascuna
Società della Salute /Zona, così come specificato nella nota sopracitata trasmessa dalla
Società della Salute Fiorentina Nord Ovest il 16 maggio2017;

7.

di dare atto che il costo complessivo a carico della Società della Salute di Firenze di cui
al precedente punto 2) trova disponibilità nel Bilancio di previsione 2017 di cui alla
deliberazione Assemblea dei Soci 22 marzo 2017, n. 3;

8.

di comunicare il presente atto al Direttore della Società della Salute Fiorentina Nord
Ovest;

9.

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
23/05/2017
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