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La Giunta Esecutiva della Società della Salute di Firenze

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;
- con le deliberazioni del Consiglio Comunale di Firenze 20 aprile 2009, n. 46, e del
Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria di Firenze 27 marzo 2009, n. 249, sono stati
approvati gli schemi di Convenzione e di Statuto della Società della Salute di Firenze,
- 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;
RICHIAMATA la deliberazione dell’Assemblea dei Soci 15 dicembre 2015, n. 7 (“Nomina del
componente non di diritto della Giunta Esecutiva”), con la quale viene nominato il terzo
componente non di diritto della Giunta Esecutiva, ratificandone pertanto la nuova
composizione;
RICHIAMATA la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 84 “Riordino dell’assetto istituzionale
e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005”, con la quale
viene istituita l’Azienda Usl Toscana Centro che riunisce le quattro precedenti aziende
dell'area vasta (ASL 3 di Pistoia, ASL 4 di Prato, ASL 10 di Firenze e ASL 11 di Empoli);
VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 29 del 29 febbraio 2016 con il
quale si nomina il Dott. Paolo Morello Marchese quale Direttore Generale dell’Azienda Usl
Toscana Centro;
PRESO ATTO della nota del Direttore Generale dell’Azienda Usl Toscana Centro (prot. n.
138469 del 12 ottobre 2017) con la quale la dott.ssa Rossella Boldrini, nominata Direttore dei
Servizi Sociali AUSL Toscana Centro con delibera 10 marzo 2016, n. 291, viene delegata a
rappresentarlo in occasione delle sedute di Assemblea dei Soci e Giunta Esecutiva della
Società della Salute di Firenze;
VISTA la deliberazione della Giunta 22 dicembre 2008, n. 18 (“Adozione dello schema di
Piano Integrato di Salute 2008-2010 e della Relazione annuale sullo stato di salute anni
2005-2007”);
RICHIAMATO il Piano Sociale Sanitario Integrato Regionale 2012-2015, approvato con la
deliberazione del Consiglio Regionale 5 novembre 2014, n. 91;
DATO ATTO che il suddetto Piano Sociale Sanitario Integrato Regionale (PSSIR) 2012-2015,
ai sensi dell’art. 29 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1, resterà in vigore per un anno
dalla data di approvazione del Piano Regionale di Sviluppo (PRS) 2016/2020, adottato con la
risoluzione del Consiglio Regionale 15 marzo 2017, n. 47;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 29 maggio 2017, n. 573, avente a oggetto
“Linee Guida del Piano integrato di salute (PIS) e del Piano di inclusione zonale (PIZ)”, che
all’allegato A (punto .II) dispone che, al fine di “consentire a tutte le zone distretto/SdS di
adeguare gli strumenti di programmazione zonale con le modifiche apportate dalle l.r.
44/2014, l.r. 45/2014, l.r. 84/2015 e l.r. 11/2017, […] fino all’approvazione del nuovo PSSIR i
PIS zonali esistenti estendono la loro vigenza con l’aggiornamento del profilo di salute e dei
programmi del precedente PIS”;
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VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Soci 30 novembre 2017, n. 8, con la quale sono
stati approvati l’aggiornamento del Profilo di Salute, l’aggiornamento del Piano Integrato di
Salute 2008-2010, la seconda attuazione del Programma Operativo 2017 e la prima
attuazione del Programma Operativo 2018, rinviando a successive attuazioni quanto rileverà
dall’approvazione dei bilanci di previsione della Società della Salute e degli enti consorziati e
da specifici percorsi di co-programmazione e co-progettazione che potranno essere attivati
nelle more dell’approvazione del PSSIR e di ulteriori indicazioni regionali per l’elaborazione
dei PIS;
PREMESSO che con il decreto 26 settembre 2016 il Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali:
- ha ripartito tra le Regioni le risorse del Fondo per le non autosufficienze per l’anno 2016;
- ha stabilito che una quota non inferiore al 40% di dette risorse deve essere utilizzato a
favore di persone in condizione di gravissima disabilità;
- ha provveduto a definire puntualmente la condizione di disabilità gravissima;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 664/17, con la quale:
- viene definita la condizione di disabilità gravissima, recependo le indicazioni contenute nel
succitato decreto ministeriale 26 settembre 2016;
- viene stabilito che l’obiettivo primario dell’intervento finanziato con le risorse del Fondo è
quello di dare un sostegno alla permanenza al domicilio della persona con disabilità
gravissima;
- viene prevista l’erogazione alla persona con disabilità gravissima di un contributo
economico mensile di importo variabile tra € 700,00 ed € 1.000,00 finalizzato
all’assunzione di un assistente personale;
- viene stabilita l’incompatibilità del contributo economico con altre forme di contribuzione
erogate con la stessa finalità di sostegno alla permanenza al domicilio della persona con
disabilità gravissima;
- viene confermata la soglia ISEE di € 60.000,00 per l’ammissibilità al contributo economico
prevista dalla precedente deliberazione della Giunta Regionale n. 342/16;
- viene specificato che per la persona con disabilità gravissima di minore età il contributo
economico è da intendersi nei termini di assegno di cura quando finalizzato a sostenere le
funzioni assistenziali dei genitori che si assumono in proprio l’onere dell’assistenza;
- viene attribuita alla competente unità di valutazione un ruolo centrale nella valutazione
della persona con disabilità gravissima e nella decisione di erogazione del contributo
economico, nell’ambito del progetto personalizzato predisposto;
- viene assegnata alla Società della Salute di Firenze una somma pari a € 1.440.529,84 per
garantire il finanziamento dei contributi economici di cui sopra fino al 31 dicembre 2019;
VISTA la deliberazione n. 20/17, con la quale la Giunta Esecutiva ha fatto proprie le
disposizioni contenute nella deliberazione della Giunta Regionale n. 664/17 in materia di
utilizzo del Fondo, dando mandato al Direttore della Società della Salute di definire con il
supporto di un apposito gruppo di lavoro tecnico i criteri in base ai quali attribuire alle
persone valutate in condizione di disabilità gravissima il contributo economico nella misura
alternativa di € 700,00 o € 1.000,00;
DATO ATTO che con la succitata deliberazione della la Giunta Esecutiva n. 20/17, è stato
altresì deciso di garantire la continuità dei benefici assegnati alle persone con disabilità
gravissima titolari di un contributo economico erogato ai sensi della deliberazione della
Giunta Regionale n. 342/16, sino alla decorrenza degli effetti della loro rivalutazione, fissata
al 30 giugno 2018 e, comunque, non prima di dodici mesi dalla data di erogazione di tale
contributo economico
CONSIDERATO che, secondo la valutazione effettuata da un gruppo tecnico composto, oltre
che dal dott. Andrea Francalanci, in qualità di Direttore della Società della Salute, dalla
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dott.ssa Maria Concetta Verdina dell’Azienda USL Toscana Centro, in qualità di coordinatore
dell’Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM), della dott.ssa Elisabetta Masala, in
qualità di P.O. Anziani e disabili del Comune di Firenze, della dott.ssa Silvia Sforzi
dell’Azienda USL Toscana Centro, in qualità di U.F. Servizio Assistenza Sociale e del dott.
Raffaele Uccello del Comune di Firenze, in qualità di P.O. Amministrativa anziani e disabili, il
criterio più equo per l’attribuzione alle persone valutate in condizione di disabilità gravissima
del contributo economico sia quello di differenziare lo stesso in una misura compresa (e non
alternativa) tra € 700,00 e € 1.000,00, sulla base della situazione economica dei beneficiari
valutata attraverso l’ISEE di cui al d.p.c.m. n. 159/13, e ss.mm.ii.;
VISTA la proposta presentata dal succitato gruppo tecnico (agli atti della Società della
Salute) che prevede la differenziazione della misura del contributo economico tra € 700,00 e
€ 1.000,00 secondo le seguenti fasce ISEE di contribuzione:
Valori ISEE
Da

A

Contributo
mensile

Contributo
annuo

0,00

7.500,00

1.000,00

12.000,00

7.500,00

12.500,00

950,00

11.400,00

12.500,00

17.500,00

900,00

10.800,00

17.500,00

22.500,00

850,00

10.200,00

22.500,00

27.500,00

800,00

9.600,00

27.500,00

32.500,00

750,00

9.000,00

32.500,00

60.000,00

700,00

8.400,00

RITENUTO pertanto di differenziare la misura del contributo economico da erogare alle
persone con disabilità gravissima in base ai criteri definiti con la deliberazione della Giunta
Regionale n. 664/17 e gli indirizzi forniti con la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 20/17,
secondo le seguenti fasce ISEE di contribuzione:
Valori ISEE
Da

A

Contributo
mensile

Contributo
annuo

0,00

7.500,00

1.000,00

12.000,00

7.500,00

12.500,00

950,00

11.400,00

12.500,00

17.500,00

900,00

10.800,00

17.500,00

22.500,00

850,00

10.200,00

22.500,00

27.500,00

800,00

9.600,00

27.500,00

32.500,00

750,00

9.000,00

32.500,00

60.000,00

700,00

8.400,00

RITENUTO altresì, in relazione alla necessità di valutare con attenzione gli effetti
dell’applicazione dei nuovi criteri di differenziazione del contributo economico, di differire dal
30 giugno al 31 dicembre 2018 il termine per la rivalutazione dei contributi economici erogati
ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 342/16;
PRESO ATTO del parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del presente
provvedimento, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267/00;
con le modalità dell'articolo 8 dello Statuto;
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DELIBERA
Per i motivi espressi in narrativa:
1. di differenziare la misura del contributo economico da erogare alle persone con disabilità
gravissima in base ai criteri definiti con la deliberazione della Giunta Regionale n. 664/17
e gli indirizzi forniti con la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 20/17, secondo le
seguenti fasce ISEE di contribuzione:
Valori ISEE
Da

A

Contributo
mensile

Contributo
annuo

0,00

7.500,00

1.000,00

12.000,00

7.500,00

12.500,00

950,00

11.400,00

12.500,00

17.500,00

900,00

10.800,00

17.500,00

22.500,00

850,00

10.200,00

22.500,00

27.500,00

800,00

9.600,00

27.500,00

32.500,00

750,00

9.000,00

32.500,00

60.000,00

700,00

8.400,00

2. di differire dal 30 giugno al 31 dicembre 2018 il termine per la rivalutazione dei contributi
economici erogati ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 342/16;
3. di dare pubblicità alla presente deliberazione mediante affissione all’Albo Pretorio del
Consorzio, ove vi rimarrà per dieci giorni consecutivi, e mediante pubblicazione sul sito
informatico della Società della Salute, ove resterà accessibile a tempo indeterminato.

Il Presidente
Sara Funaro

Il Direttore
Andrea Francalanci

Documento firmato da:
FRANCALANCI ANDREA
10/05/2018
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