Provvedimento n. 38 del 31/10/2018
Oggetto: Progetto Domani con Noi (Do.No.) – approvazione schemi accordi contrattuali
attuativi con soggetti partner

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 25 luglio
2018, n. 1, il sottoscritto, dott. Marco Nerattini, è stato nominato Direttore del Consorzio e che
l’incarico è decorso dal 27 luglio 2018;
RICHIAMATA la normativa nazionale, regionale, le deliberazioni, i decreti e le note regionali in
merito all’oggetto del presente provvedimento, e, in particolare:
- la legge 8 novembre 2000, n. 328 ("Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali") e il successivo d.p.c.m. 14 febbraio 2001, n. 308,
concernente i requisiti minimi strutturali e organizzativi per l’autorizzazione all’esercizio
delle strutture e dei servizi a ciclo residenziale e semiresidenziale;
- la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41, e ss.mm.ii. (“Sistema integrato di interventi e
servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”);
- il Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale 2012 – 2015, approvato con la
deliberazione del Consiglio Regionale Toscano 5 dicembre 2014, n. 91;
- la legge 22 giugno 2016, n. 112 (“Disposizioni in materia di assistenza in favore di
persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”);
- il decreto ministeriale 23 novembre 2016 (“Requisiti di accesso del fondo assistenza
persone con disabilità grave prive di assistenza familiare”);
- la deliberazione della Giunta Regionale 10 luglio 2017, n. 753 (“Approvazione del
programma attuativo di cui al comma 2 dell'art. 6 del DM 23 novembre 2016 e degli
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elementi essenziali dell'avviso pubblico sostegno alle persone con disabilità grave prive
del sostegno familiare”);
il decreto dirigenziale 10 agosto 2017, n. 11890 (“DGR 753 Approvazione del
10.07.2017 - Avviso pubblico “Servizi alle persone con disabilità grave prive di
assistenza familiare””);
il d.p.g.r. 9 gennaio 2018, n. 2/R (“Regolamento di attuazione dell’articolo 62 della legge
regionale 24 febbraio 2005, n. 41”) e, in particolare, l’allegato B relativamente ai requisiti
assistenziali e organizzativi degli appartamenti per il Durante e Dopo di noi;
i decreti dirigenziali 16 febbraio 2018, n. 2803, e 27 marzo 2018, n. 4872 (“Legge
112/2016 Dopo di noi – DGR 753/2017 – Approvazione progetti. Impegno e liquidazione
risorse”);

DATO ATTO CHE:
- con la deliberazione 28 settembre 2017, n. 19, la Giunta Esecutiva della Società della
Salute di Firenze ha approvato l’Avviso di istruttoria pubblica per la presentazione di
manifestazione di interesse relativa 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;
- a esito del suddetto Avviso sono stati ammessi alla co-progettazione otto soggetti
partner e un soggetto sostenitore, di seguito specificati:
soggetti partner
o l’Associazione Comitato Italiano per il Reinserimento Sociale - C.I.R.S. Onlus;
o il Consorzio Sociale Martin Luther King;
o il Consorzio Cori s.c.s. Onlus, in qualità di mandatario nell’ambito del costituendo
RTI con la Cooperativa Sociale Matrix;
o la Cooperativa Sociale Matrix, in qualità di mandante nell’ambito del costituendo
RTI con la il Consorzio Cori s.c.s. Onlus;
o la Fondazione di Partecipazione Ora con noi Onlus;
o la Cooperativa Sociale Rifredi Insieme;
o la Piccola Casa della Divina Provvidenza (Cottolengo);
o l’Associazione Italiana per l’Assistenza ai Bambini Autistici - A.I.A.B.A. Onlus;
soggetto sostenitore
o Cooperativa Sociale P.A.M.A.P.I.;
- in data 15 novembre 2017 i succitati soggetti hanno presentato alla Regione Toscana il
progetto “Domani con noi” (Do.No.), approvato con la deliberazione della Giunta
Esecutiva 14 novembre 2017, n. 22, articolato in 3 azioni progettuali sull’ambito
d’intervento A (Percorsi programmati di accompagnamento per l’uscita dal nucleo
familiare di origine ovvero al deistituzionalizzazione) e 4 azioni progettuali sull’ambito B
(Interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative che riproducano quanto
più possibile il contesto familiare), di cui una al solo intervento di adeguamento
infrastrutturale;
- con la deliberazione dell’Assemblea dei Soci della Società della Salute 30 novembre
2017, n. 8, è stato approvato il Programma Operativo Annuale 2017 – 2018 che alla
scheda n. 36 contempla lo sviluppo di progetti di “Dopo di noi” e di “Durante noi”;
- con nota del 4 gennaio 2018 la Regione Toscana ha richiesto integrazioni, modifiche e
chiarimenti in merito alla proposta progettuale presentata che sono stati forniti dalla
Società della Salute in data 17 gennaio 2018;
- con nota del 29 gennaio 2018 la Regione Toscana ha giudicato conforme il progetto
opportunamente integrato secondo le prescrizioni richieste;
- con il decreto dirigenziale 16 febbraio 2018, n. 2803, la Regione Toscana ha ammesso
a finanziamento il suddetto progetto per un importo complessivo di € 791.625,00, di cui
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€ 645.000,00 di contributo regionale per le attività, € 161.250,00 di contributo regionale
per le spese infrastrutturali ed € 146.625,00 di cofinanziamento;
con il decreto dirigenziale 27 marzo 2018, n. 4872, la Regione Toscana ha stabilito le
modalità di erogazione delle risorse assegnate;
in data 3 maggio 2018 è pervenuta la richiesta di partecipazione alla partnership
dell’Istituto Don Orione, proprietario dell’unità abitativa presso la quale sarà realizzato il
progetto presentato dalla costituenda RTI tra Consorzio Cori s.c.s. Onlus e Cooperativa
Sociale Matrix;
con Deliberazione Giunta Esecutiva n. 4 del 9 maggio 2018 è stato approvato lo
schema convenzione generale (sottoscritto in data 10/05/2018) con i suddetti soggetti
partner e sono state determinate le quote di finanziamento e di compartecipazione;

CONSIDERATO che, ai fini dell’esecuzione del progetto, si rende necessario procedere alla
stipula di singoli e specifici accordi contrattuali attuativi con i vari soggetti partner, con
riferimento all’azione progettuale da ciascuno gestita;
VISTI gli schemi di accordo contrattuale, allegati al presente provvedimento quale parte
integrante, di seguito riepilogati:
Soggetto partner
Azione progettuale
Ambito
Comitato
Italiano
per
il
Laboratorio esterno delle autonomie
A
Reinserimento Sociale - C.I.R.S.
Nel Durante e per il Dopo di noi: palestra
Consorzio Sociale Martin Luther
per l’autonomia abitativa per persone
A
King
diversabili
Fondazione di Partecipazione Casa Amica – Percorsi di autonomia
A
Ora con noi
abitativa
Cooperativa Sociale Rifredi
Dopo di Noi – Rifredi Insieme
B
Insieme
Piccola Casa della Divina Dopo di noi – Piccola Casa della Divina
B
Provvidenza (Cottolengo)
Provvidenza
RTI
Consorzio
Cori
–
Cooperativa Sociale Matrix – Casa Don Luigi
B
Don Orione
RITENUTO, al fine di procedere con l’avvio del progetto, di approvare i suddetti schemi di
convenzione;
RITENUTO, inoltre, di rimandare a successivo atto l’approvazione di un accordo specifico con il
soggetto partner Associazione Italiana per l’Assistenza ai Bambini Autistici - A.I.A.B.A. Onlus,
essendo la relativa azione progettuale limitata ai soli aspetti infrastrutturali e al relativo
contributo previsto nel progetto;
RICHIAMATO l’Art. 12 dello Statuto;
DISPONE
per i motivi espressi in narrativa:
1)

di approvare gli schemi di accordo contrattuale, allegati al presente provvedimento quale
parte integrante, di seguito riepilogati:
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Soggetto partner
Azione progettuale
Comitato
Italiano
per
il
Laboratorio esterno delle autonomie
Reinserimento Sociale - C.I.R.S.
Nel Durante e per il Dopo di noi: palestra
Consorzio Sociale Martin Luther
per l’autonomia abitativa per persone
King
diversabili
Fondazione di Partecipazione Casa Amica – Percorsi di autonomia
Ora con noi
abitativa
Cooperativa Sociale Rifredi
Dopo di Noi – Rifredi Insieme
Insieme
Piccola Casa della Divina Dopo di noi – Piccola Casa della Divina
Provvidenza (Cottolengo)
Provvidenza
RTI
Consorzio
Cori
–
Cooperativa Sociale Matrix – Casa Don Luigi
Don Orione

Ambito
A
A
A
B
B
B

2)

di rimandare a successivo atto l’approvazione di un accordo specifico con il soggetto
partner Associazione Italiana per l’Assistenza ai Bambini Autistici - A.I.A.B.A. Onlus,
essendo la relativa azione progettuale limitata ai soli aspetti infrastrutturali e al relativo
contributo previsto nel progetto

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;

Estensore: Raffaele Uccello

Il Provvedimento è firmato digitalmente da:
IL DIRETTORE
Dott. Marco Nerattini
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