Verbale del primo incontro di coprogettazione del 25 ottobre 2017
Il 25 ottobre 2017 presso la Sala Ballerini dell’ASP Firenze Montedomini si è svolto il primo
incontro del percorso di coprogettazione avviatosi a seguito dell’Avviso di istruttoria pubblica per
la presentazione di manifestazioni di interesse relative alla co-progettazione di interventi per
persone con disabilità grave prive di sostegno familiare di cui alla legge n. 112/16 (come definiti
dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 753/17) approvato con la deliberazione della Giunta
Esecutiva 29 settembre 2017, n. 19.
L’incontro inizia alle 15,30 alle presenza di:
Nominativo
Andrea Francalanci
Rossella Scarpelli
Raffaele Uccello
Luigi Manfriani – Eleonora Sanò (1)
Alessandro Sansone
Giulia Magnatta
Maria Palazzo
Silvia Simoni (2)
Piero Perciballi – Alessandro Cecioni (3)
Leandro Lombardi
Giovanni Moreno (4)
Fabio Cacioli – Giuseppe Guazzelli

Ente/soggetto rappresentato
Società della Salute di Firenze
Azienda USL Toscana Centro
Comune di Firenze
CIRS
Consorzio Martin Luther King
Fondazione Ora con noi
Coop. Rifredi Insieme - Madonnina del Grappa
Comunità di Sant'Egidio
AIABA
Fondazione San Sebastiano
Piccola casa della divina provvidenza
Consorzio Co.Ri. - Coop. Matrix

(1) In sostituzione di Laura Innocenti Torelli
(2) In sostituzione di Alessio Mugelli
(3) In sostituzione di Daniele Losco
(4) In sostituzione di Eugenio Cavallo

Il dott. Francalanci informa i presenti circa l’esito della valutazione svolta dall’apposita
Commissione costituita con il provvedimento del Direttore 23 ottobre 2017, n. 42, in merito alle
proposte di adesione alla manifestazione di interesse presentate entro il termine stabilito
nell’Avviso per le ore 13,00 del 20 ottobre 2017 (il verbale dei lavori della Commissione è agli atti
della Società della Salute.
Comunica che tutte le proposte di adesione hanno raggiunto il punteggio minimo (60 punti) fissato
nell’Avviso (come da tabella sottostante) e, pertanto, tutti i soggetti proponenti sono stati
ammessi al percorso di coprogettazione, formando un gruppo di lavoro costituito dalle persone
indicate da ciascuno di essi in sede di manifestazione di interesse.
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Nr Soggetto proponente
1 Comunità di Sant'Egidio
2 Consorzio Martin Luther King
3 AIABA
Opera Madonnina del Grappa
4
Coop. Rifredi Insieme
5 CIRS
6 Fondazione San Sebastiano
Piccola casa della divina
7
provvidenza
Consorzio Co.Ri.
8
Coop. Matrix
9 Fondazione Ora con noi

Titolo del progetto
Casa amica
Tre cuori in affitto
Palestra per l'autonomia
Progetto funzionale

Ambito Punteggio
B
60
A/B

80

A/B

70

Co-housing per l'autonomia

B

62,5

Laboratorio esterno sulle autonomie
Accasamia

A
B

60
75

Cottolengo

B

60

A/B

65

A

70

Casa di sollievo
Dopo di noi
Casa amica

A tal fine il dott. Francalanci procede a illustrare nel dettaglio gli elementi contenuti nell’Avviso, a
partire dal riferimento all’ammontare di risorse assegnate con la deliberazione della Giunta
Regionale n. 753/17 alla zona/distretto di Firenze per il triennio 2018-2020 (pari a € 750.000,00
comprensivo della quota di cofinanziamento del 14%) posto a carico del soggetto proponente o
dei soggetti partner) che rappresenteranno il vincolo esogeno alla realizzazione del progetto.
Sempre in tema di risorse il dott. Francalanci ricorda anche la disponibilità di fondi (pari a €
161.250,00) da destinare alla copertura di spese di carattere infrastrutturale che potranno essere
sostenute per la realizzazione degli interventi.
Sottolinea poi due punti cardine dell’Avviso:
1) quanto indicato all’art. 4 relativamente al risultato atteso dal percorso di coprogettazione,
ossia la creazione di un elenco suddiviso in due sezioni di cui la prima composta da un numero
massimo di tre soggetti da accreditare per gli interventi relativi all’ambito A e la seconda da
un numero massimo di quattro soggetti da accreditare per gli interventi relativi all’ambito B,
con la possibilità, in relazione a ulteriori risorse eventualmente resesi disponibili nel periodo di
durata del finanziamento assegnato con la deliberazione della Giunta Regionale n. 753/17, di
ampliamento del numero di soggetti accreditati, da selezionare per il 2018 tra quelli ritenuti
idonei in fase di coprogettazione, ma non inseriti nell’elenco, e per le annualità successive
attraverso l’emanazione di nuovi avvisi di validità annuale;
2) quanto indicato all’art. 4 relativamente alle modalità di erogazione delle risorse, ossia
attraverso la concessione ai destinatari degli interventi di voucher di importo annuo massimo
pari a € 3.000,00 per quelli rientranti nell’ambito A e a € 13.000,00 per quelli rientranti
nell’ambito B.
Da questi elementi si evince quale potrà essere il campo di estensione del progetto che sarà
presentato in Regione al termine del percorso di coprogettazione e come un primo elemento di
selezione dei partner progettuali sarà rappresentato dalla sostenibilità finanziaria nel triennio di
durata del finanziamento regionale che dimostreranno di possedere le proposte di intervento
presentate rispetto ai parametri fissati nell’avviso in termini di contribuzione pubblica al loro
finanziamento.
Il secondo principio che informerà il percorso di coprogettazione sarà invece quello della coerenza
e della corrispondenza delle proposte di intervento presentate con i bisogni segnalati dai servizi
sociali e sociosanitari territoriali.
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Al fine di valutare come tali principi possano trovare realizzazione il dott. Francalanci propone al
gruppo di coprogettazione di procedere a confronti individuali tra la Società della Salute e
ciascuno dei soggetti proponenti, secondo un calendario di incontri di seguito rappresentato:
Nominativo
CIRS
Consorzio Martin Luther King
Fondazione Ora con noi
Coop. Rifredi Insieme - Madonnina del Grappa
Comunità di Sant'Egidio
AIABA
Fondazione San Sebastiano
Piccola casa della divina provvidenza
Consorzio Co.Ri. - Coop. Matrix

Ente/soggetto rappresentato
Martedì 31 ottobre, ore 14,30
Martedì 31 ottobre, ore 15,30
Martedì 31 ottobre, ore 17,00
Giovedì 2 novembre, ore 12,00
Giovedì 2 novembre, ore 14,30
Venerdì 3 novembre, ore 9,30
Venerdì 3 novembre, ore 10,30
Venerdì 3 novembre, ore 11,30
Venerdì 3 novembre, ore 12,30

Il gruppo di coprogettazione condivide tale impostazione di lavoro, così come concorda con la
proposta del dott. Francalanci di ritenere esclusi i soggetti che, senza un’adeguata motivazione,
non si presentino all’incontro proposto.
L’incontro si conclude alle ore 16,45.
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