Provvedimento n. 16 del 10 Aprile 2018
Oggetto: Provvedimento ricognitivo delle valutazioni per i Progetti di Vita Indipendente
successive al Provvedimento n. 33/2016 e 45/2017

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;
VISTE:
 la L. R. T. n. 66/2008 “Istituzione fondo regionale per la non autosufficienza” che all’art.
1 comma 3, lett c) “favorisce percorsi assistenziali che realizzano la vita indipendente e
la domiciliarità” al fine di dare risposte ai bisogni dell’area della disabilità;
 la deliberazione della Giunta Regionale n. 1329/15 (“Approvazione nuovo “Atto di
indirizzo per la predisposizione dei progetti di Vita indipendente” Revoca delibere n.
146 del 27 febbraio 2012 e n. 68 del 4 febbraio 2013. Assegnazione risorse annualità
2016”);
 il decreto dirigenziale regionale n. 817/2016 con il quale sono state impegnate le
risorse finanziarie dell’annualità 2016 per progetti di Vita Indipendente;
PRESO ATTO che con la succitata D.G.R.T. n. 1329/2015, per la Società della Salute di
Firenze è stato previsto un finanziamento complessivo di € 1.079.655,60 per l’anno 2016;
VISTA la delibera della Giunta Esecutiva n. 4 del 24 febbraio 2016, con cui è stato approvato
l’Avviso per la presentazione di progetti per la Vita Indipendente – annualità 2016;
PRESO ATTO che il suddetto Avviso prevede che:
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nell’ammissione al finanziamento abbiano priorità le persone già beneficiarie del
contributo di Vita indipendente regionale che abbiano presentato la domanda entro
giovedì 10 marzo 2016, allo scopo di consentire la valutazione del progetto entro il 31
marzo 2016, termine previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre
2015, n. 1329;
l’erogazione del finanziamento dei progetti ritenuti ammissibili avvenga sulla base
dell'ordine cronologico di presentazione della domanda e della possibilità di copertura
finanziaria, con predisposizione di una graduatoria in caso di risorse insufficienti;
nel caso in cui il nuovo progetto presentato dalle persone già beneficiarie preveda un
incremento del contributo, sia garantito solo l’importo in corso di erogazione (fatta salva
la possibilità di rimodulazione in relazione alle possibilità di copertura finanziaria),
mentre per l’erogazione dell’importo eccedente si faccia riferimento alla graduatoria di
cui sopra;

DATO ATTO che:
 la delibera della Giunta Esecutiva n. 4/2016, nell’approvare l’Avviso, ha prorogato fino
al mese di marzo 2016 i contributi in favore degli attuali beneficiari della prestazione,
coerentemente a quanto stabilito nel dispositivo della deliberazione della Giunta
Regionale n. 1329/15;
 a seguito della pubblicazione dell’Avviso risultano ad oggi pervenuti:
 n. 71 progetti di vita indipendente da parte di persone già beneficiare del
contributo, di cui 64 con richiesta di conferma del precedente progetto e 7 con
presentazione di un nuovo progetto, tutti pervenuti entro la scadenza prefissata
del 10 marzo 2016 individuata nell’Avviso quale condizione per garantire loro
priorità nell’ammissione al contributo;
 n. 61 nuovi progetti da parte di persone che non hanno beneficiato del contributo
nella precedente annualità; di questi un richiedente è deceduto prima di procedere
alla valutazione;
 2 nuovi progetti di persone che stanno beneficiando del contributo ma che hanno
richiesto un nuovo progetto;
 sono stati attivati nel corso del 2018 tre nuovi contributi, a seguito decesso di tre
utenti beneficiari.
 l’Unità di valutazione multidisciplinare (UVM), nella composizione e nelle sedute
indicate nei verbali agli atti e con le modalità previste nell’Atto d’indirizzo regionale e
nell’suddetto Avviso, ha valutato entro il 31 marzo 2016 (conformemente a quanto
previsto dalla D.G.R.T. n. 1329/2015) tutti i progetti presentati dalle 71 persone già
beneficiarie del contributo di Vita indipendente regionale che hanno presentato la
domanda per il contributo 2016;
 a seguito di tali valutazioni sono risultati confermati e ammessi, come da verbali
conservati agli atti, tutti i 71 progetti con relative richieste di contributi, il cui elenco è
stato approvato con Provvedimento n. 9 del 8 aprile 2016;
 con Provvedimento n. 33 del 29 Settembre 2016 è stata approvata una prima
graduatoria provvisoria
DATO ATTO che la spesa complessiva prevista per l’anno 2016, derivante dalla conferma dei
contributi in favore delle persone già beneficiare e dei relativi importi unitari riconosciuti nel
2015, quantificabile in fase iniziale in € 1.160.229,09, eccede di € 80.573,49 il finanziamento di
€ 1.079.655,60 attribuito dalla Regione, con conseguente necessità di coprire la suddetta
spesa eccedente con risorse del Fondo per la non autosufficienza per persone di età inferiore a
65 anni nella disponibilità della SdS, sostituibili con eventuali integrazioni da parte della
Regione del finanziamento attributo con la D.G.R.T. n. 1329/2015;
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CONSIDERATO che:
 non sono disponibili al momento risorse destinabili all’ampliamento del numero di
beneficiari tramite l’ammissione all’erogazione del contributo dei nuovi progetti
pervenuti, ivi inclusi i nuovi progetti presentati dalle persone già in carico, limitatamente
agli importi aggiuntivi previsti;
 si è reso pertanto necessario procedere alla formazione di una graduatoria dei nuovi
progetti pervenuti e ritenuti ammissibili dall’UVM, utilizzando il criterio dell'ordine
cronologico di presentazione della domanda previsto nell’Avviso e, a monte, nell’atto
d’indirizzo regionale, le cui prime 45 posizioni sono già state formalizzate con
Provvedimento n. 33 del 29 Settembre 2016 e Provvedimento n. 45 del 27 Ottobre
2017
PRESO ATTO delle ulteriori valutazioni, rispetto a quelle già oggetto dei Provvedimenti n. 9 e
n. 33/2016 e n. 45/2017 ad oggi effettuate dall’UVM in merito ai nuovi progetti finora pervenuti,
conservate agli atti;
RITENUTO di integrare la graduatoria di cui al Provvedimento n. 33/2016 e quella di cui al
provvedimento n. 45/2017 con gli esiti delle ulteriori valutazioni effettuate dall’UVM in merito
alle situazioni sospese e agli ulteriori progetti pervenuti e ritenuti ammissibili, riepilogati
nell’Allegato A (parte integrante del presente Provvedimento) e con i progetti ritenuti non
ammissibili dall’UVM, riepilogati nell’Allegato B (parte integrante del presente Provvedimento).
RITENUTO altresì di confermare in € 1.680,00 mensili l’importo massimo del contributo
concedibile, in continuità con la gestione delle annualità precedenti, in ragione della sostanziale
invarianza del finanziamento regionale e in considerazione dell’opportunità di mantenere
quanto più larga possibile la platea di beneficiari;
RICHIAMATO l’ art. 12 dello Statuto;
DISPONE
Per i motivi espressi in narrativa:



di integrare la graduatoria di cui ai Provvedimenti n. 33/2016 e 45/2017 con gli esiti
delle ulteriori valutazioni effettuate dall’UVM in merito alle situazioni sospese e agli
ulteriori progetti pervenuti e ritenuti ammissibili, riepilogati nell’Allegato A (parte
integrante del presente Provvedimento) e con i progetti ritenuti non ammissibili
dall’UVM, riepilogati nell’Allegato B (parte integrante del presente Provvedimento).



di riportare la graduatoria e l’elenco dei progetti non ammissibili in apposito documento
allegato al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante;



di mantenere riservati i suddetti allegati, in quanto sottoposto ai vincoli della normativa
sulla tutela della privacy di cui al D.Lgs n" 196/2003 e successive modifiche ed
integrazioni, consultabile con le opportune omissioni, presso gli Uffici della Società
della Salute di Firenze, soltanto dagli aventi diritto;



di confermare in € 1.680,00 mensili l’importo massimo del contributo concedibile, in
continuità con la gestione delle annualità precedenti, in ragione della sostanziale
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invarianza del finanziamento regionale e in considerazione dell’opportunità di
mantenere quanto più larga possibile la platea di beneficiari;


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.

Estensore: Raffaele Uccello

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

Documento firmato da:
FRANCALANCI ANDREA
12/04/2018
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