Provvedimento n. 24 del 31/05/2017
Oggetto: Contributo economico per le disabilità gravissime – integrazione elenchi
richiedenti con valutazione positiva e con valutazione negativa con aggiornamento alle
valutazioni effettuate al 31.05.2017

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 n. 342/16 (“Fondo Nazionale per le Non
Autosufficienze per le gravissime disabilità. Approvazione delle Linee di indirizzo per
l'erogazione dei contributi e assegnazione risorse.”);
- il decreto dirigenziale regionale n. 3775/16 con il quale sono state impegnate le
risorse finanziarie per l’erogazione dei contributi per disabilità gravissime;
PRESO ATTO che con la succitata deliberazione della Giunta Regionale n. 342/16,
alla Società della Salute di Firenze è stato assegnato un finanziamento complessivo di
€ 1.022.101,26 per l’erogazione dei suddetti contributi sino al mese di settembre 2017
compreso;
VISTA la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 10/16, con cui è stato approvato
l’Avviso per la presentazione delle domande per l’erogazione di contributi economici
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per le disabilità gravissime e con cui si è stabilito che, così come previsto dalla
deliberazione della Giunta Regionale n. 342/16, di destinare al finanziamento dei
suddetti contributi per il periodo fino al settembre 2017 la somma di € 919.891,12,
riservando la quota residua delle risorse assegnate alla Società della Salute con la
deliberazione della Giunta Regionale n. 342/16 (corrispondente a € 102.210,13) al
finanziamento di progettualità già avviate nelle annualità precedenti, anche nell’ambito
dell’iniziativa regionale “Vita Indipendente” di cui alla deliberazione della Giunta
Regionale n. 1329/15;
DATO ATTO che:
- il suddetto Avviso prevede che “l’erogazione dei contributi economici ritenuti
ammissibili avverrà sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle
domande valutate positivamente e della possibilità di copertura finanziaria, con
predisposizione di una graduatoria in caso di risorse insufficienti e terminerà con la
mensilità di settembre 2017, fatte salve eventuali proroghe disposte e finanziate
dalla Regione Toscana”;
- le linee di indirizzo approvate con la deliberazione della Giunta Regionale n. 342/16
stabiliscono che “il contributo economico non è in alcun modo retroattivo e sarà
riconosciuto solo a seguito del completamento della istruttoria successiva alla
valutazione U.V.M. per la conseguente presa in carico, con decorrenza dal mese
successivo a quello del provvedimento di ammissione al beneficio medesimo”,
specificando che “l’erogazione del contributo mensile decorre dalla data di
assunzione dell’assistente/i personale/i dietro presentazione del relativo contratto di
lavoro”;
DATO ATTO che:
- al 31/05/2017 risultano pervenute complessivamente n. 64 domande;
- con precedenti Provvedimenti a seguito delle valutazioni effettuate dall’UVM fino a
tutto il mese di Aprile 2017 sono stati approvati in prima composizione
(Provvedimento n. 8 del 31 ottobre 2016) e successivamente integrati gli elenchi
delle persone ammesse al contributo (28 persone) e di quelle la cui domanda di
contributo è stata rigettata (18 persone);
- l’ultima integrazione dei suddetti elenchi è stata disposta con Provvedimento n. 20
del 04 Maggio 2017
- nel mese di Maggio 2017, l’UVM, nella composizione e nella seduta indicata nei
verbali agli atti e con le modalità previste nelle Linee di indirizzo regionali e
nell’Avviso stesso, ha valutato ulteriori n. 8 domande di contributo, di cui n. 6 con
valutazione positiva, n. 2 con valutazione negativa, e ha sospeso la valutazione di
n. 9 domande residue per integrazioni documentali.
- il 3.2.2017 è deceduto un utente la cui valutazione era stata approvata con provv.
N. 4 del 31.1.2017 ed il 09.05.2017 è deceduto un altro utente la cui valutazione
era in corso.
VISTA deliberazione della Giunta Esecutiva n. 25 del 30 dicembre 2016 con cui è stato
stabilito di riconoscere, nei casi di beneficiari di minore età e con alta intensità
assistenziale, una maggiorazione di € 500,00 del contributo spettante (da € 1.000,00 a
€ 1.500,00 mensili);
CONSIDERATO che il finanziamento assegnato dalla Regione Toscana consente oggi
l’erogazione del contributo a tutti coloro che hanno presentato utilmente domanda e
che, pertanto, nelle more della conclusione della valutazione delle domande sospese
per necessità di ulteriori verifiche e/o integrazioni documentali, è possibile erogare il
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contributo a tutte le persone con domanda valutata positivamente senza ledere il
criterio di priorità derivante dall’ordine cronologico di presentazione delle stesse;
RITENUTO pertanto di:
- integrare, con riferimento alle valutazioni effettuate dall’UVM nel mese di maggio
2017 l’elenco delle persone ammesse al contributo e l’elenco di quelle la cui
domanda di contributo è stata rigettata, determinato nella sua ultima composizione
con Provvedimento n. 20 del 04 Maggio 2017;
- impegnare la spesa di € 272.100,00 per l’erogazione dei suddetti contributi,
determinata in base all’avvio presunto degli stessi, coincidente con il mese
successivo a quello di adozione dei relativi Provvedimenti;
DATO ATTO che la suddetta spesa trova copertura sul finanziamento attribuito allo
scopo a questa SdS con la deliberazione della Giunta Regionale n. 342/16;
RICHIAMATO l’ art. 12 dello Statuto;
DISPONE
Per i motivi espressi in narrativa:
1. di integrare, con riferimento alle valutazioni effettuate dall’UVM nel mese di maggio
2017, l’elenco delle persone ammesse al contributo e l’elenco di quelle la cui
domanda di contributo è stata rigettata, determinato nella sua ultima composizione
con Provvedimento n. 20 del 04 Maggio 2017;
2. di riportare gli elenchi in apposito documento allegato al presente provvedimento,
del quale costituisce parte integrante;
3. di mantenere riservato il suddetto allegato nella parte in cui riporta i nominativi dei
richiedenti, limitandosi alla pubblicazione delle sole iniziali, nel rispetto dei vincoli
della normativa sulla tutela della privacy di cui al decreto legislativo n. 196/03, e
ss.mm.ii., rendendolo consultabile, con le opportune omissioni, presso gli Uffici della
Società della Salute soltanto dagli aventi diritto;
4. di dare atto che, ai sensi delle linee di indirizzo approvate con la deliberazione della
Giunta Regionale n. 342/16, “il contributo economico non è in alcun modo retroattivo
e sarà riconosciuto solo a seguito del completamento della istruttoria successiva alla
valutazione U.V.M. per la conseguente presa in carico, con decorrenza dal mese
successivo a quello del provvedimento di ammissione al beneficio medesimo”,
specificando che “l’erogazione del contributo mensile decorre dalla data di
assunzione dell’assistente/i personale/i dietro presentazione del relativo contratto di
lavoro”;
5. di impegnare la spesa di € 272.100,00 per l’erogazione dei suddetti contributi,
determinata in base all’avvio presunto degli stessi, coincidente con il mese
successivo a quello di adozione dei relativi Provvedimenti;
6. di dare pubblicità al presente atto mediante affissione all’Albo Pretorio del Consorzio
ove rimarrà per 10 giorni consecutivi e mediante pubblicazione sul sito internet della
Società della Salute ove resterà accessibile a tempo indeterminato.
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Estensore: RAFFAELE UCCELLO

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

Documento firmato da:
FRANCALANCI ANDREA
01/06/2017
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