Provvedimento n. 14 del 6 aprile 2017
Oggetto: Progetto ADA (Adattamento Domestico per l’Autonomia personale).
Approvazione graduatoria ed elenco domande non ammissibili

IL DIRETTORE
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;
DATO ATTO che 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, già approvata dal Consiglio
Comunale di Firenze e dal Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria di Firenze;
VISTO l’art. 12 dello Statuto che stabilisce le attribuzioni del Direttore della Società
della Salute di Firenze;
PRESO ATTO che con decreto del Presidente della Società della Salute di Firenze 23
luglio 2015, n. 1, il sottoscritto, dott. Andrea Francalanci, è stato nominato Direttore del
Consorzio e che l’incarico è decorso dal 27 luglio 2015;
VISTE
- la deliberazione della Giunta Regionale 6 settembre 2016, n. 865 con cui sono state
approvate le “Linee guida per l’organizzazione del Progetto ADA – Adattamento
Domestico Autonomia Personale – finalizzato al miglioramento delle condizioni di
vita delle persone con disabilità nella propria abitazione”;
- la deliberazione della Giunta Esecutiva 2 novembre 2016, n. 20, con la quale è stato
approvato l’”Avviso pubblico per la presentazione delle domande per il progetto ADA
(Adattamento Domestico Autonomia Personale)”;
DATO ATTO che:
- con i suddetti atti il termine per la presentazione delle domande per l’ammissione
alle prestazioni previste dal progetto era stato inizialmente fissato per il 4 gennaio
2017;
- con nota (ns. prot. 6418 del 27 dicembre 2016) la Direzione Diritti di Cittadinanza e
Coesione Sociale della Regione Toscana, rilevate alcune condizioni che stavano
determinando uno scarso flusso di domande, ha comunicato a tutte le Società della
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Salute/Zone-distretto della Toscana la necessità di prorogare i termini di
presentazione delle domande dal 4 gennaio al 15 febbraio 2017;
- con Provvedimento n. 46 del 29 dicembre 2016 è stata pertanto disposta la proroga
dal 4 gennaio al 15 febbraio 2017 del termine per la presentazione delle domande
per l’ammissione alle prestazioni previste dal progetto ADA;
- con nota (ns. prot. 609 del 13 febbraio 2017), la Direzione Diritti di Cittadinanza e
Coesione Sociale della Regione Toscana, al fine di garantire la più ampia
partecipazione dei cittadini interessati, ha suggerito alle Società della Salute
l’opportunità di disporre un ulteriore periodo di proroga, non eccedente il 15 marzo
2017;
- con Provvedimento n. 6 del 14 febbraio 2016 è stata pertanto disposta la proroga al
15 marzo 2017 del termine per la presentazione delle domande per l’ammissione
alle prestazioni previste dal progetto ADA;
DATO ATTO che:
- entro la scadenza del 15 marzo sono pervenute a questa SdS n. 20 domande:
- dall’istruttoria delle domande pervenute ne sono emerse:
- n. 18 in possesso dei requisiti d’accesso stabiliti dalla deliberazione della Giunta
Regionale 6 settembre 2016, n. 865 e dall’Avviso approvato con deliberazione
della Giunta Esecutiva 2 novembre 2016, n. 20;
- n. 2 senza requisiti, in quanto riferite a persone con disabilità di età superiore ai
65 anni;
RITENUTO pertanto di:
- approvare la graduatoria delle 18 domande ammesse, determinata in applicazione
dei criteri stabiliti con la deliberazione della Giunta Regionale 6 settembre 2016, n.
865 e riportata nell’elenco allegato, che costituisce parte integrante del presente
atto, con omissione dei nominativi delle persone interessate a tutela della
riservatezza dei rispettivi dati sensibili;
- riportare in calce al suddetto elenco i nominativi delle persone la cui domanda non è
ammissibile per assenza di requisiti;
RICHIAMATO l’ art. 12 dello Statuto;
DISPONE
Per i motivi espressi in narrativa:
1. di approvare la graduatoria delle n. 18 domande ammesse, determinata in
applicazione dei criteri stabiliti con la deliberazione della Giunta Regionale 6
settembre 2016, n. 865 e riportata nell’elenco allegato, che costituisce parte
integrante del presente atto, con omissione dei nominativi delle persone interessate
a tutela della riservatezza dei rispettivi dati sensibili;
2. di riportare in calce al suddetto elenco i nominativi delle persone la cui domanda
non è ammissibile per assenza di requisiti;

Estensore: Raffaele Uccello
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Il Provvedimento è firmato digitalmente da:
IL DIRETTORE
Dott. Andrea Francalanci

Documento firmato da:
FRANCALANCI ANDREA
06/04/2017
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