Provvedimento n. 37 del 22 settembre 2017
Oggetto: Progetto Home Care Premium (HCP) 2017 - Accordo con ASP Firenze Montedomini

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 che:
- INPS ha pubblicato un Bando rivolto ai potenziali beneficiari delle prestazioni previste dal
progetto "Home Care Premium 2017” (“HCP 2017”), individuati nei dipendenti e
pensionati pubblici, nei loro coniugi conviventi e nei loro familiari di primo grado, residenti
nel territorio della città di Firenze, valutati non autosufficienti secondo i criteri, le
procedure e le schede previste negli atti di regolamentazione del progetto;
- dette prestazioni consistono in un contributo economico erogato direttamente da INPS
(che costituisce la “prestazione prevalente” del progetto) e di prestazioni a supporto del
percorso assistenziale del beneficiario (cosiddette “prestazioni integrative”) erogate dalla
Società della Salute e dagli enti consorziati;
VISTA la deliberazione della Giunta Esecutiva 19 maggio 2017, n. 8, con la quale la Società
della Salute di Firenze ha aderito al progetto “HCP 2017” tramite la sottoscrizione
dell’allegato accordo con INPS;
PRESO ATTO che a oggi sono 147 le persone residenti a Firenze ammesse alla fruizione
delle prestazioni previste dal progetto “HCP 2017”;
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DATO ATTO che il progetto “HCP 2017” prevede a carico della Società della Salute la
realizzazione delle seguenti principali attività:
a) attivazione e gestione di uno sportello telefonico tramite numero dedicato per rendere
informazioni e consulenza in ordine alle tematiche e problematiche afferenti la condizione
di non autosufficienza;
b) valutazione e presa in carico professionale dei beneficiari della “prestazione prevalente”
erogata da INPS;
c) verifica e monitoraggio dei progetti individuali dei beneficiari e loro aggiornamento, in
caso di necessità;
d) utilizzo del portale messo a disposizione da INPS per tutti gli adempimenti richiesti dal
progetto;
e) adempimento dei debiti informativi nei confronti di INPS;
CONSIDERATO che allo stato attuale la Società della Salute non dispone di
un’organizzazione in grado di garantire lo svolgimento delle suindicate attività;
CONSIDERATO altresì che:
- l’Azienda pubblica di Servizi alla Persona (ASP) Firenze Montedomini è da anni il polo di
riferimento per il Comune e la Società della Salute di Firenze nell’ambito degli interventi
in favore delle persone anziane e, a seguito della fusione autorizzata con il decreto del
Presidente della Regione Toscana 29 dicembre 2010, n. 246, anche di quelle con
disabilità, ovverosia del target di persone potenzialmente beneficiarie delle prestazioni
previste dal progetto “HCP 2017”;
- l’articolo 12 della legge regionale 3 agosto 2004, n. 43, prevede ai commi 1 e 2 che le
ASP fanno parte del sistema regionale integrato degli interventi e dei servizi sociali e
partecipa alla programmazione zonale e che il comune e gli altri enti pubblici della zona
sociosanitaria nella quale hanno sede legale si avvalgono direttamente, sulla base di
contratti di servizio, delle prestazioni della stessa con riguardo alle sue finalità statutarie,
nell'ambito della programmazione e della gestione degli interventi previsti nei piani di
zona e, in generale, nell'ambito dei servizi sociali garantiti;
PRESO ATTO che, in ragione di quanto sopra, si è avviato un confronto tra la Società della
Salute di Firenze e l’ASP Firenze Montedomini teso a co-progettare in maniera condivisa le
modalità di svolgimento del servizio più idonee rispetto a quanto previsto dal progetto “HCP
2017” e alle caratteristiche organizzative dei due enti;
VISTE la formale richiesta di disponibilità alla gestione dei servizi previsti dal progetto “HCP
2017” inviata dalla Società della Salute di Firenze all’ASP Firenze Montedomini (PEC di prot.
SdS n. 0003624 del 21 settembre 2017) e la risposta positiva trasmessa nella stessa data
dall’ASP Firenze Montedomini (PEC di prot. SdS n. 0003633);
RITENUTO pertanto di affidare all’ASP Firenze Montedomini la gestione dei servizi previsti
nell’ambito del progetto “HCP 2017”, approvando il relativo schema di accordo, allegato al
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, nel quale detti servizi sono
meglio dettagliati;
RITENUTO inoltre di quantificare in euro 5.000,00 il corrispettivo da corrispondere
mensilmente all’ASP Firenze Montedomini per la gestione dei servizi di cui sopra, precisando
che, in ragione della dinamica dei rimborsi corrisposti da INPS per le spese gestionali
connesse all’attuazione del progetto “HCP 2017”, detto corrispettivo potrà essere ridotto o
incrementato (nel rispetto dei limiti consentiti dalle vigenti normative) a fronte di una
equivalente diminuzione o aumento dei servizi richiesti all’ASP Firenze Montedomini;
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DISPONE
per i motivi espressi in narrativa:
1. di affidare, ai sensi dell’articolo 12 della legge regionale 3 agosto 2004, n. 43, all’ASP
Firenze Montedomini la gestione dei servizi previsti nell’ambito del progetto “HCP 2017”;
2. di approvare il relativo schema di accordo, allegato al presente provvedimento quale
parte integrante e sostanziale;
3. di quantificare in euro 5.000,00 il corrispettivo da corrispondere mensilmente all’ASP
Firenze Montedomini per la gestione dei servizi di cui sopra, precisando che, in ragione
della dinamica dei rimborsi corrisposti da INPS per le spese gestionali connesse
all’attuazione del progetto “HCP 2017”, lo stesso potrà essere ridotto o incrementato (nel
rispetto dei limiti consentiti dalle vigenti normative) a fronte di una equivalente
diminuzione o aumento dei servizi richiesti all’ASP Firenze Montedomini;
4. di dare atto che la spesa di che trattasi trova copertura nel bilancio della Società della
Salute di Firenze;
5. di dare pubblicità al presente atto mediante affissione all’Albo Pretorio del Consorzio ove
vi rimarrà per 10 giorni consecutivi.

Estensore:

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

Documento firmato da:
FRANCALANCI ANDREA
25/09/2017
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