Provvedimento n. 40

del 19 ottobre 2017

Oggetto: adeguamento di funzionalità del software denominato GRS alle nuove esigenze
dettate dalla Regione Toscana – CIG Z322060608

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;
VISTI:
- la deliberazione dell’Esecutivo 24 gennaio 2007 n. 2 con la quale è stato approvato il progetto
presentato dalla ASP Montedomini per la realizzazione di una soluzione applicativa software,
denominata GRS, per la gestione integrata dei servizi nelle strutture residenziali e semiresidenziali
- il proprio Provvedimento n. 13 del 5.9.2007 con il quale è stato approvato il relativo schema di
contratto tra la Società della Salute e l’ASP di Montedomini anche in merito alla utilizzo del
suddetto software GRS;
PRESO ATTO della nota dell’ASP Firenze Montedomini del 9 marzo 2017 (prot. n. 2017/1097) con
la quale comunica l’impossibilità di proseguire a offrire il servizio di assistenza sull’applicativo GRS
e che pertanto si è reso necessario prendere contatti diretti con la ditta realizzatrice del software,
Negens srl;
DATO ATTO che il suddetto software è in uso presso l’Ufficio Unico Integrato della Società della
Salute e che è strumentale alla gestione integrata, sia sotto il profilo sociale che sanitario, anche
degli utenti anziani non autosufficienti;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 995/16 con la quale, in attuazione della
deliberazione della Giunta Regionale n. 398/15, è stato approvato lo “Schema di accordo
contrattuale per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra soggetti pubblici e soggetti
gestori delle strutture socio-sanitarie accreditate per l’erogazione di prestazioni in favore di anziani
non autosufficienti” e in ragione della quale gli utenti anziani non autosufficienti, a partire dalla data
di esecutività della deliberazione, maturano il diritto a usufruire dei servizi nelle strutture socio
sanitarie alle nuove condizioni indicate negli accordi, laddove stipulati, fra Regione Toscana e
singola struttura;

PRESO ATTO della necessità di adeguare le funzionalità operative dell’applicativo software GRS
e il modello di impegnative generate dallo stesso alle nuove condizioni di erogazione dei servizi
nelle strutture socio sanitarie, come descritto nelle offerte tecniche allegate e parti integranti del
presente documento;
VISTI i preventivi rimessi dalla ditta Negens srl:
prot. n. 2101 del 5 giugno 2017, con il quale richiede la somma di euro 2.940,00 euro + IVA
22% per l’adeguamento delle procedure dell’applicativo software GRS alle esigenze della
Società della Salute dettate della Regione Toscana per la gestione delle strutture;
prot. n. 3473 del 12 settembre 2017, con il quale richiede 2.160,00 + IVA 22% per gli interventi
di assistenza straordinaria per l’adeguamento del modello di impegnative generate dal sistema
GRS;
PRESO ATTO dei pareri del Dirigente del Servizio Gestione Infrastrutture Tecnologiche del
Comune di Firenze, dott. Benedetto Femia (prot. n. 174488 del 31 maggio 2017 e prot. n. 276333
del 7 settembre 2017), con i quali esprime parere positivo circa la congruità di tali preventivi;
RITENUTO pertanto opportuno procedere con la richiesta di intervento;
VISTO l’art. 20, comma 5 dello Statuto consortile il quale prevede che il Direttore possa adottare
“tutti gli atti gestionali di natura finanziaria, tecnica e amministrativa”;
DISPONE
per i motivi espressi in narrativa:
1.

di affidare alla ditta Negens srl il servizio di adeguamento delle funzionalità operative e del
modello di impegnative generate dal sistema GRS alle nuove condizioni di erogazione dei
servizi nelle strutture socio sanitarie, per la somma di euro 5.100,00 + IVA 22%;

2.

di dare atto che la spesa di cui sopra trova copertura nel bilancio della Società della Salute di
Firenze, autorizzazione. n. 18 del 2009;

3.

di dare pubblicità al presente atto mediante affissione all’Albo Pretorio del Consorzio ove vi
rimarrà per 10 giorni consecutivi;

4.

di trasmettere copia del presente atto agli enti aderenti.
Firmato digitalmente
IL DIRETTORE
Andrea Francalanci
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