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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;
- 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”) disciplina il sistema integrato di interventi e servizi
sociali;
- 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;
PRESO ATTO che il Consiglio regionale della Toscana con deliberazione 9 ottobre 2019 n.73 ha
approvato il Piano sanitario e sociale integrato della Regione (PSSIR 2018-2020), con il quale
prende avvio il processo di programmazione multilivello previsto dalla l.r. 40/2005 ss.mm. ii.;
RICHIAMATA la deliberazione dell’Assemblea dei Soci della Società della Salute di Firenze 30
novembre 2020 n. 8 (“Ratifica composizione Assemblea dei Soci e nomina del componente non di
diritto della Giunta Esecutiva”), con la quale si ratifica la nuova composizione del suddetto organo;
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 D.P.G.R. Toscana del 28 febbraio 2019 n. 33 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;
PRESO ATTO della situazione di provvisoria indisponibilità dell’immobile principale detenuto dalla
Cooperativa sociale Le Rose S.r.l., presso la quale la Cooperativa svolge un’attività in regime diurno
di accoglienza e socializzazione di persone con disabilità, derivante dal fatto che l’immobile in
questione abbisogna di interventi di adeguamento strutturale, in vista dei quali la stessa Cooperativa
ha già messo a disposizione della proprietaria Azienda USL Toscana Centro le chiavi d’accesso in
data 28 giugno 2021;
CONSIDERATO che la riduzione conseguente degli spazi impone un ripensamento
dell’organizzazione dei servizi, finalizzata a tenere unito il gruppo di utenti che frequentano utilmente
il servizio da molti anni (tra cui 4 in carico ai servizi sociosanitari fiorentini), in virtuosa sinergia fra la
Cooperativa che lo gestisce, il gruppo famiglie e i molti volontari che ne arricchiscono e
caratterizzano l’offerta, in modo da garantire la prosecuzione del servizio;
VISTO l’allegato protocollo d’intesa a tal scopo predisposto dalle varie parti coinvolte nel percorso
teso a garantire la prosecuzione e la riprogettazione del servizio in questione (Cooperativa sociale Le
Rose S.r.l., Pax Christi Movimento cattolico internazionale per la pace APS, Società della Salute
Fiorentina Sud Est, Società della Salute Firenze, Società della Salute Fiorentina Nord Ovest, Azienda
USL Toscana Centro, Comune di Firenze, Comune di Impruneta, Comune di San Casciano Val di
Pesa, Comune di Fiesole);

RITENUTO pertanto opportuno:
 approvare il protocollo d’intesa di cui sopra, che costituisce parte integrante della presente
deliberazione;
 dare mandato al Presidente della Società della Salute, nonché Assessore al Welfare del
Comune di Firenze, alla sottoscrizione del suddetto protocollo d’intesa;
 dare mandato alla Direzione Servizi Sociali del Comune di Firenze all’adozione degli atti
gestionali di sua competenza che si rendessero necessari per l’attuazione di quanto previsto
dal protocollo d’intesa;
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 10 dello Statuto;
DELIBERA
1. di approvare il protocollo d’intesa di cui in narrativa, allegato parte integrante della presente
deliberazione;
2. di dare mandato al Presidente della Società della Salute, nonché Assessore al Welfare del
Comune di Firenze, alla sottoscrizione del suddetto protocollo d’intesa;
3. di dare mandato alla Direzione Servizi Sociali del Comune di Firenze all’adozione degli atti
gestionali di sua competenza che si rendessero necessari per l’attuazione di quanto previsto dal
protocollo d’intesa
4. di trasmettere il presente atto agli Enti aderenti ed al Collegio Sindacale.
5. di dare pubblicità alla presente deliberazione mediante affissione all'Albo Pretorio del Consorzio,
ove rimarrà per dieci giorni consecutivi, e mediante pubblicazione sul sito informatico della
Società della Salute, ove resterà accessibile a tempo indeterminato.

Il Provvedimento è firmato digitalmente da:
Il Presidente
Sara Funaro
Il Direttore
Marco Nerattini
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Cooperativa sociale Le Rose S.r.l.
Pax Christi Movimento cattolico internazionale per la pace APS
Società della Salute Fiorentina Sud Est
Società della Salute Firenze
Società della Salute Fiorentina Nord Ovest
Azienda USL Toscana Centro
Comune di Firenze
Comune di Impruneta
Comune di San Casciano Val di Pesa
Comune di Fiesole

Le parti si impegnano, ognuna per il proprio ambito di competenza, ad aderire al
percorso di co-progettazione per la ridefinizione di un’attività socioeducativa a carattere
diurno rivolta a persone con disabilità presso la struttura “Le Rose” sita nel Comune di
Impruneta, via Quintole per Le Rose n. 155, attualmente condotto dalla Cooperativa
sociale Le Rose S.r.l.
La procedura si rende necessaria considerando la provvisoria indisponibilità dell’immobile
principale detenuto dalla Cooperativa sociale Le Rose S.r.l., che abbisogna di interventi di
adeguamento strutturale in vista dei quali la stessa Cooperativa ha già messo a
disposizione della proprietaria Azienda USL Toscana Centro le chiavi d’accesso in data 28
giugno 2021 (cfr. verbale allegato). La riduzione conseguente degli spazi impone un
ripensamento dell’organizzazione dei servizi, finalizzata a tenere unito il gruppo di utenti
che frequentano utilmente il servizio da molti anni, in virtuosa sinergia fra la Cooperativa
che lo gestisce, il gruppo famiglie e i molti volontari che ne arricchiscono e caratterizzano
l’offerta in modo da garantire la prosecuzione del servizio a partire da settembre 2021.
La Cooperativa sociale Le Rose si impegna a fornire il progetto socioeducativo che
tenga conto della temporanea, diversa dislocazione dei servizi, potendo provvisoriamente
contare sull’intero spazio esterno e sul locale cosiddetto Tinaia; il locale soprastante la
Tinaia è stato restituito nella disponibilità della AUSL in data 28 giugno 2021 ed esperiti i
necessari minimi lavori di ristrutturazione, sarà anch’esso messo a disposizione del
progetto socioeducativo. Inoltre, si deve tenere in debito conto la possibilità di usufruire di
spazi della “Casa per la Pace”, messi eventualmente a disposizione dalla Associazione
Pax Christi, posti in via Quintole per Le Rose n. 131, a poca distanza dalla sede della
Cooperativa Le Rose. La Cooperativa Le Rose si impegna a partecipare al tavolo di
progettazione per la messa a norma dell’edificio principale, mettendo a disposizione un
consulente esterno, in modo da definire costi e tempi dell’adeguamento dello stesso.
L’Associazione Pax Christi L’Associazione si impegna a partecipare al tavolo di coprogettazione e a valutare, sulla base delle esigenze delle Parti, se vi siano le condizioni
per poter ospitare nella propria struttura, sita in via Quintole per Le Rose n. 131 a
Impruneta, alcune attività realizzate dalla Cooperativa Le Rose, verificandone anche la
coerenza rispetto alla
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programmazione annuale dell’associazione, agli aspetti legati alla sicurezza correlati
all’attività da svolgersi, alla tempistica di avvio del protocollo e alla durata complessiva
del rapporto.
La Società della Salute fiorentina Sud Est si impegna a condurre il percorso di
co- progettazione in tutte le sue fasi, garantendo il necessario supporto amministrativo.
La Società della Salute Firenze si impegna a partecipare al percorso di coprogettazione.
La Società della Salute Fiorentina Nord Ovest si impegna a partecipare al
percorso di co- progettazione.
La AUSL Toscana Centro si impegna a partecipare al percorso di coprogettazione e nelle more della conclusione dello stesso, a mantenere nella
disponibilità del progetto socio educativo il locale “Tinaia” e gli spazi esterni; inoltre,
appena terminati i programmati interventi di ristrutturazione, saranno concessi in
comodato alla Cooperativa Le Rose anche i locali posti sopra la “Tinaia” stessa. La
AUSL Toscana Centro si impegna a partecipare attivamente al tavolo di progettazione
per la messa a norma dell’edificio principale, in modo da definire modalità, costi e tempi
dell’adeguamento dello stesso. L’immobile, una volta ristrutturato, tornerà a disposizione
del percorso socio educativo assegnato alla Cooperativa Le Rose a seguito del
concordato percorso di co-progettazione e non sarà alienato. Si impegna inoltre a
contribuire in modo congruo, alle eventuali spese aggiuntive che si dovessero
determinare per l’utilizzo degli spazi della Associazione Pax Christi, per il trasporto degli
utenti da una sede all’altra e ad un eventuale rimborso per l’utilizzo dei locali. La AUSL
si impegna attraverso il competente Dipartimento Servizi Sociali a partecipare al
percorso di co-progettazione.
Il Comune di Impruneta si impegna nelle forme previste dalla normativa vigente,
a proporre al Consiglio Comunale, organo competente in materia, il cambio della
destinazione urbanistica delle particelle interessate dal servizio, da rurale e residenziale
a socioassistenziale; il Comune di Impruneta si impegna inoltre a partecipare
attivamente al tavolo di progettazione per la messa a norma dell’edificio principale e per
ogni altro eventualmente necessario intervento sull’area di riferimento.
I Comuni di Firenze, San Casciano, Fiesole e la SdS Fiorentina Nord Ovest, si
impegnano a partecipare al percorso di co-progettazione ed assicurare la prosecuzione
della frequenza, pur nelle mutate condizioni, degli utenti presso i locali della
Cooperativa Le Rose, nelle more del perfezionamento del percorso di co-progettazione.
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Del 4 ottobre 2021

In pubblicazione all`Albo della Società della Salute dal 4 ottobre 2021 al 13 ottobre
2021

Esecutiva ai sensi della Legge Regionale Toscana n.40 del 24 febbraio 2005
in data 4 ottobre 2021

