Provvedimento n. 34 del 24 agosto 2017

Oggetto: Autorizzazione stipula Accordo con
la Associazione “Centro Studi
Danza/Centro Toscano di Arte e Danza Terapia” per lo svolgimento dei programmi di
Attività Fisica Adattata nel territorio di Firenze.

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;

PREMESSO
come la Regione Toscana ritenga 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 fragili o con patologie croniche, teso a contrastare
disabilità e invecchiamento;
RICHIAMATI
- il PSSIR 2012/2015 il quale identifica, al punto 2.2.1.9. l’Attività Fisica Adattata come strategia
di contrasto della disabilità derivante dalle malattie croniche e intervento di promozione di stili di
vita per la salute dei cittadini;
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- Il Piano regionale per la Prevenzione 2014-2018, progetto n. 18 “Attività Fisica Adattata” di cui
alla deliberazione GRT 693/2015;

- la deliberazione di GRT n. 677 del 25.5.2015 avente ad oggetto “Attività Fisica Adattata
(AFA): recepimento del parere n. 37/2015 del Consiglio Sanitario Regionale”;
PRESO ATTO
che con deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria di Firenze n. 255 del
19.4.2010 è stato approvato, in applicazione della deliberazione GRT n. 459/2009, il
Regolamento aziendale per i Programmi AFA dove vengono esplicitati modalità di accesso,
erogatori e sedi di erogazione, organizzazione, verifica di sicurezza e qualità, nonché a livello
di zona distretto, il Coordinamento Operativo AFA e il Gruppo di monitoraggio AFA Zona/SdS;
RICHIAMATI
inoltre i seguenti atti della SdS:
- deliberazione di Giunta Esecutiva n. 30 del 29.9.2010 con la quale è stato emesso avviso
pubblico, perennemente aperto, per l’individuazione degli Erogatori che possano assicurare
l’Attività Fisica Adattata di tipo “A” e di tipo “B” nel territorio fiorentino;
- deliberazione di Giunta Esecutiva n. 32 del 29.9.2010 avente ad oggetto “Attività Fisica
Adattata (AFA). Istituzione Gruppo di monitoraggio AFA SdS e articolazione del Coordinamento
Operativo per programmi AFA per persone con “bassa disabilità” (AFA A) e per programmi
AFA per persone con “alta disabilità” (AFA B);
- deliberazione di Giunta Esecutiva SdS n. 51 del 3.12.2010 “Attività Fisica Adattata –
Individuazione Gruppo Tecnico di Esperti per la valutazione delle domande e requisiti dei
soggetti competenti ad assicurate l’AFA nel territorio di Firenze”;
CONSTATATO
come a seguito del sopracitato avviso pubblico sia pervenuta la domanda da parte della
Associazione “Centro Studi Danza/Centro Toscano di Arte e Danza Terapia” con sede legale a
Firenze, Borgo degli Albizi n. 16 (Prot. 2962 del 27.7.2017) per l’attivazione di corsi di AFA “A”
e AFA “B”;
APPURATO
come il sopracitato Gruppo Tecnico di Esperti abbia esaminato la domanda presentata dalla
Associazione Centro Studi Danza/Centro Toscano di Arte e Danza Terapia nonché le
dichiarazioni effettuate dal suddetto Erogatore;
RITENUTO
quindi di sottoscrivere con la Associazione “Centro Studi Danza/Centro Toscano di Arte e
Danza Terapia” apposito Accordo, rinnovabile, per disciplinare i reciproci rapporti in relazione
allo svolgimento dell’Attività Fisica Adattata così da essere inserita nel circuito delle sedi di
offerta dell’AFA, secondo lo schema allegato deliberazione di Giunta Esecutiva SdS n. 30 del
29.9.2010, per il periodo 1.9.2017-31.12.2018;
PRESO ATTO
Inoltre dei seguenti atti della Regione Toscana che costituiscono un aggiornamento in progress
dei programmi AFA da adottare sul territorio regionale:
- la deliberazione di GRT n. 1418 del 27.12.2016 avente ad oggetto “Attività Fisica
Adattata (AFA): approvazione dei nuovi protocolli di esercizi e indicazioni per lo sviluppo
degli interventi per l’invecchiamento attivo della popolazione”, con la quale vengono
individuati i nuovi Protocolli per l’attivazione dei corsi AFA “per persone con autonomia
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funzionale conservata” e corsi AFA “per persone con ridotta autonomia funzionale
conservata”;
la deliberazione GRT n. 878 del 14.9.2015 avente ad oggetto “Attuazione del progetto
"Interventi di prevenzione delle cadute nell'anziano basati sulla diffusione della
metodologia Programma di esercizi Otago" previsto dal Piano Regionale della
Prevenzione approvato con DGR n. 693 del 25/05/2015, progetto n. 19;

RICHIAMATO l’art. 12 dello Statuto;

DISPONE
per i motivi espressi in narrativa
1) di sottoscrivere l’Accordo di cui all’allegato di lettera “B” unito alla deliberazione di
Giunta Esecutiva n. 30/2010 con la Associazione “Centro Studi Danza/Centro Toscano
di Arte e Danza Terapia” per lo svolgimento dei corsi di Attività Fisica Adattata presso
il Quartiere 1 nei locali posti in Borgo Albizi n. 16 e presso il Quartiere 4 nei locali posti
in Via Assisi n. 4, in possesso dei requisiti richiesti dalle disposizioni regionali e
aziendali;
2) di dare atto che nessuna maggiore spesa grava sul Bilancio di esercizio SdS a seguito
della sottoscrizione con l’Erogatore di cui al precedente punto 1);
3) di comunicare il presente atto alla Associazione Centro Studi Danza/Centro Toscano di
Arte e Danza Terapia, al Coordinamento Operativo AFA, al Gruppo di Monitoraggio
AFA della SdS;
4) di pubblicare l’indicazione della sede di erogazione di cui al precedente punto 1) sul
sito della SdS, nell’area dedicata specificatamente a questa Attività;
5) 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
SdS Firenze ove resterà accessibile a tempo indeterminato.

Estensore: Stefania Chenet

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

Documento firmato da:
FRANCALANCI ANDREA
24/08/2017
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