Provvedimento n. 7 del 16 febbraio 2017
Oggetto: Erogazione contributi per iniziative/progetti di intervento nelle aree della grave
disabilità e delle gravi forme di non autosufficienza di cui alla deliberazione della Giunta
Esecutiva n. 3/17
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;
VISTA la deliberazione 1° febbraio 2017, n. 3, con la quale, approvando la proposta della
Commissione giudicatrice, la Giunta Esecutiva ha disposto la concessione dei contributi per
iniziative/progetti sviluppatisi nel 2016 nelle aree della grave disabilità e delle gravi forme di
non autosufficienza presentati a valere sull’avviso di cui alla deliberazione della Giunta
Esecutiva 30 dicembre 2016, n. 23, per una spesa complessiva di 60.000,00;
DATO ATTO che i contributi da concedere a valere sul suddetto avviso sono i seguenti:
Denominazione del soggetto
proponente

Titolo del progetto

AIMA

Centro di ascolto Alzheimer

LINAR

Riabilitazione con un Occhio sull'esterno

Ass.C.A. Onlus
Astrolabio

Polilaboratori per persone con esiti da Gravi
Cerebrolesioni Acquisite (G.C.A.)
Progetto di Intervento Terapeutico in Acqua –
PITA

Contributo
concesso
21.650,00
5.770,00
12.250,00
16.450,00

Denominazione del soggetto
proponente

Titolo del progetto

Contributo
concesso

Comunità di S. Egidio

Attività per disabili: laboratorio di pittura - gite di
istruzione - soggiorni - costruzione montacarichi
c/o la sede di via della Pergola 8

3.880,00

PRESO ATTO che, come specificato nell’avviso pubblico di cui alla deliberazione della
Giunta Esecutiva 30 dicembre 2016, n. 23, l’erogazione dei contributi economici avviene
secondo le seguenti modalità:
per i contributi di importo inferiore o pari a 5.000,00 euro, in un’unica soluzione a
esecutività del provvedimento della Giunta Esecutiva di ammissione delle
iniziative/progetti;
per i contributi di importo superiore a 5.000,00 euro, nella misura massima del 70% a
esecutività del provvedimento della Giunta Esecutiva di ammissione delle
iniziative/progetti e la quota residua ad attività conclusa e dietro presentazione della
relazione dettagliata delle attività svolte e della rendicontazione analitica delle spese
sostenute;
RITENUTO pertanto di procedere all’erogazione dei suddetti contributi secondo le seguenti
modalità:
Denominazione del
soggetto proponente

Titolo del progetto

I tranche

AIMA

Centro di ascolto Alzheimer

15.155,00

6.495,00

4.039,00

1.731,00

8.575,00

3.675,00

11.515,00

4.935,00

LINAR
Ass.C.A. Onlus
Astrolabio
Comunità di S. Egidio

Riabilitazione con un Occhio
sull'esterno
Polilaboratori per persone con esiti
da Gravi Cerebrolesioni Acquisite
(G.C.A.)
Progetto di Intervento Terapeutico in
Acqua – PITA
Attività per disabili: laboratorio di
pittura - gite di istruzione - soggiorni costruzione montacarichi c/o la sede
di via della Pergola 8

3.880,00

II tranche

-

RICHIAMATO l’ art. 12 dello Statuto;
DISPONE
Per i motivi espressi in narrativa:
1) di procedere all’erogazione dei contributi concessi con la deliberazione della Giunta
Esecutiva 1° febbraio 2017, n. 3, secondo le seguenti modalità:
Denominazione del
soggetto proponente

Titolo del progetto

I tranche

AIMA

Centro di ascolto Alzheimer

15.155,00

6.495,00

4.039,00

1.731,00

8.575,00

3.675,00

LINAR
Ass.C.A. Onlus

Riabilitazione con un Occhio
sull'esterno
Polilaboratori per persone con esiti
da Gravi Cerebrolesioni Acquisite
(G.C.A.)

II tranche

2

Denominazione del
soggetto proponente
Astrolabio
Comunità di S. Egidio

Titolo del progetto

I tranche

Progetto di Intervento Terapeutico in
Acqua – PITA
Attività per disabili: laboratorio di
pittura - gite di istruzione - soggiorni costruzione montacarichi c/o la sede
di via della Pergola 8

11.515,00

II tranche
4.935,00

3.880,00

-

2) di dare atto che la spesa per la suddetta erogazione, quantificata in € 60.000,00, sarà
imputata sul competente bilancio della Società della Salute, dove è prevista l’adeguata
disponibilità;
3) 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.

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

Documento firmato da:
FRANCALANCI ANDREA
16/02/2017
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