Provvedimento n. 29 del 19 luglio 2018
Oggetto: Progetto ADA (Adattamento Domestico per l’Autonomia personale) - elenco
beneficiari e importi contributi

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;
RICHIAMATE:
• la deliberazione della Giunta Regionale 6 settembre 2016, n. 865, con la quale
sono state approvate le “Linee guida per l’organizzazione del Progetto ADA –
Adattamento Domestico Autonomia Personale – finalizzato al miglioramento delle
condizioni di vita delle persone con disabilità nella propria abitazione”;
• la deliberazione della Giunta Esecutiva 2 novembre 2016, n. 20, con la quale è
stato approvato l’”Avviso pubblico per la presentazione delle domande per il
progetto ADA (Adattamento Domestico Autonomia Personale)”;
DATO ATTO che:
• con i suddetti atti il termine per la presentazione delle domande per l’ammissione
alle prestazioni previste dal progetto era stato fissato per il 4 gennaio 2017;
• con nota di prot. SdS n. 6418 del 27 dicembre 2016 la Direzione Diritti di
Cittadinanza e Coesione Sociale della Regione Toscana, rilevate alcune condizioni
che stavano determinando uno scarso flusso di domande, ha comunicato a tutte le

•
•

•

Società della Salute/Zone-distretto della Toscana la necessità di prorogare i
termini di presentazione delle domande dal 4 gennaio al 15 febbraio 2017;
con provvedimento 29 dicembre 2016, n. 46, è stata pertanto disposta la proroga
dal 4 gennaio al 15 febbraio 2017 del termine per la presentazione delle domande
per l’ammissione alle prestazioni previste dal progetto ADA;
con nota di prot. SdS n. 609 del 13 febbraio 2017 la Direzione Diritti di
Cittadinanza e Coesione Sociale della Regione Toscana, al fine di garantire la più
ampia partecipazione dei cittadini interessati, ha suggerito alle Società della Salute
l’opportunità di disporre un ulteriore periodo di proroga, non eccedente il 15 marzo
2017;
con provvedimento 14 febbraio 2016, n. 6, è stata pertanto disposta la proroga al
15 marzo 2017 del termine per la presentazione delle domande per l’ammissione
alle prestazioni previste dal progetto ADA;

DATO ATTO che:
• entro la scadenza del 15 marzo 2017 sono pervenute a questa SdS n. 20
domande;
• dall’istruttoria delle domande pervenute ne sono emerse:
a) n. 18 in possesso dei requisiti d’accesso stabiliti dalla deliberazione della
Giunta Regionale 6 settembre 2016, n. 865, e dall’Avviso approvato con
deliberazione della Giunta Esecutiva 2 novembre 2016, n. 20;
b) n. 2 senza requisiti, in quanto riferite a persone con disabilità di età superiore
ai 65 anni;
• con provvedimento 6 aprile 2017, n. 14, è stata approvata la graduatoria di
ammissione al progetto;
• nei mesi intercorsi si è provveduto a fornire le relative consulenze ai richiedenti
ammessi, a ricevere i conseguenti preventivi da parte dei richiedenti il contributo
economico e ad analizzare la regolarità di questi ultimi e la loro coerenza rispetto
alle indicazioni fornite nelle consulenze;
• in data 12 luglio 2018 si è riunita la Commissione di valutazione, integrata dagli
Architetti che hanno effettuato i sopralluoghi e le consulenze, la quale ha
proceduto all’attribuzione dei punteggi, alla redazione dell’elenco dei beneficiari del
contributo, nonché alla determinazione degli importi spettanti a ciascun
beneficiario, sulla base dei preventivi presentati e ritenuti ammissibili in base ai
criteri previsti dal bando regionale, come da verbale agli atti;
RITENUTO pertanto di:
• approvare l’elenco dei beneficiari del contributo previsto dal progetto ADA –
Adattamento Domestico Autonomia Personale e i relativi importi, così come
risultanti dal verbale dell’apposita Commissione di valutazione riunitasi in data 12
luglio 2018 e riportati sinteticamente nel seguente elenco con omissione dei
nominativi delle persone interessate a tutela della riservatezza dei dati personali e
particolari contenuti:
Nr. Codice Domanda Importo contributo
1 0-FIR-001-GNN
€ 5.617,10
2 0-FIR-002-RZZ
€ 5.228,97
3 0-FIR-004-MSS
€ 4.563,79
4 0-FIR-006-MTT
€ 6.853,06
5 0-FIR-007-GMB
€ 4.448,98
6 0-FIR-010-CPT
€ 5.347,78
7 0-FIR-011-TRD
€ 3.362,06

2

8 0-FIR-012-SNT
9 0-FIR-018-TRB

•

€ 6.208,46
€ 3.349,72

procedere all’erogazione dei contributi previa verifica della congruità e correttezza
della documentazione inviata dai beneficiari a rendicontazione delle spese
sostenute, come stabilito dalla sopra richiamata deliberazione della Giunta
Regionale 6 settembre 2016, n. 865, per una spesa complessiva di € 44.979,92;

RICHIAMATO l’art. 12 dello Statuto;

DISPONE
Per i motivi espressi in narrativa:
1.

di approvare l’elenco dei beneficiari del contributo previsto dal progetto ADA –
Adattamento Domestico Autonomia Personale e i relativi importi, così come
risultanti dal verbale dell’apposita Commissione di valutazione riunitasi in data 12
luglio 2018 e riportati sinteticamente nel seguente elenco con omissione dei
nominativi delle persone interessate a tutela della riservatezza dei dati personali e
particolari contenuti:
Nr.
Codice Domanda Importo contributo
1 0-FIR-001-GNN
€ 5.617,10
2 0-FIR-002-RZZ
€ 5.228,97
3 0-FIR-004-MSS
€ 4.563,79
4 0-FIR-006-MTT
€ 6.853,06
5 0-FIR-007-GMB
€ 4.448,98
6 0-FIR-010-CPT
€ 5.347,78
7 0-FIR-011-TRD
€ 3.362,06
8 0-FIR-012-SNT
€ 6.208,46
9 0-FIR-018-TRB
€ 3.349,72

2.

di procedere all’erogazione dei contributi previa verifica della congruità e
correttezza della documentazione inviata dai beneficiari a rendicontazione delle
spese sostenute, come stabilito dalla sopra richiamata deliberazione della Giunta
Regionale 6 settembre 2016, n. 865, per una spesa complessiva di € 44.979,92;

3.

di dare atto che la spesa prevista di € 44.979,92 trova adeguata copertura
finanziaria nel bilancio di esercizio anno 2018 della Società della Salute di Firenze

4.

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:
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IL DIRETTORE
Dott. Andrea Francalanci

Documento firmato da:
FRANCALANCI ANDREA
19/07/2018
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