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L’anno 2021, il giorno 29 del mese di marzo alle ore 09:00 in modalità videoconferenza si è riunita la Giunta Esecutiva,
su convocazione del Direttore.
Risultano presenti:
Ente
Rappresentante
Presente
assente
Comune di Firenze
Sara Funaro
presidente
X
Azienda Usl Toscana Centro
Rossella Boldrini
membro
X
Quartiere 4 Comune di Firenze

Mirko Dormentonii

membro

X

Riconosciuta la validità della seduta per la presenza della maggioranza dei componenti
Allegati Atto
Allegato

N° di pag.

1

3

Oggetto
Schema Protocollo

“documento firmato digitalmente”

REGIONE TOSCANA
Società della Salute di Firenze
C.F. 94117300486
Piazza Signoria 1 – 50122 FIRENZE

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;
CONSIDERATO CHE:
- in linea con l’orientamento espresso dall’Assemblea dei Soci circa la gestione unitaria, anche in
forma indiretta, delle attività socio-sanitarie e socio-assistenziali in capo alla Società della Salute, la
Giunta Esecutiva, con delibera n. 17 del 22.09.2016, approvava il “ Protocollo operativo per la
gestione e l’erogazione delle prestazioni socio assistenziali di competenza del Comune di Firenze
richieste dall’Azienda USL Toscana Centro - Zona Firenze” al fine di regolare i rapporti tra il Comune
di Firenze e l’Azienda USL Toscana Centro – Zona Firenze relativamente all’erogazione da parte del
Comune di Firenze di prestazioni socio-assistenziali, su richiesta dell’Azienda USL Toscana Centro –
Zona Firenze, nell’ambito dei progetti personalizzati di intervento predisposti dal Servizio sociale
aziendale;
PRESO ATTO che, in un’ottica di semplificazione e razionalizzazione delle procedure amministrative, con
delibera di Giunta Esecutiva n. 11/2019 sono state concordate tra Comune di Firenze ed Azienda USL
Toscana Centro – Zona Firenze delle modifiche da apportare all’iter introdotto dal protocollo approvato con
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delibera G.E. 17/2016;
PRESO ATTO che in tale protocollo operativo all’art. 3 viene specificata la casistica delle prestazioni socio
assistenziali secondo il seguente elenco:
a) interventi economici di assistenza sociale;
b) contributi economici di aiuto personale alle persone con disabilità;
c) prestazioni socio assistenziali per la domiciliarità;
d) prestazioni socio-assistenziali per la residenzialità;
e) inserimenti in strutture d’accoglienza temporanea e nei servizi semiresidenziali a sostegno
dell’inclusione sociale;
f) servizio mensa;
g) servizio funerario per persone indigenti.
RITENUTO OPPORTUNO di integrare le sopracitate procedure per l’attivazione di prestazioni
socioassistenziali con quella ulteriore relativa ai “Progetti sociali per misure di contrasto alla povertà”;
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
per i motivi espressi in narrativa
1) di dare atto delle modifiche da apportare all’articolo 3 del protocollo di cui alla delibera G.E. 11/2019
“Protocollo operativo per la gestione e l’erogazione delle prestazioni socio assistenziali di competenza del
Comune di Firenze richieste dall’Azienda USL Toscana Centro - Zona Firenze”, concordate tra Comune di
Firenze ed Azienda USL Toscana Centro.
2) di approvare il nuovo protocollo operativo che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale (allegato “A”).
3) di dare mandato ai competenti uffici del Comune di Firenze e dell’USL Toscana Centro - Zona Firenze di
sottoscrivere il suddetto protocollo operativo.
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 vi
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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PUBBLICAZIONE

del 29 marzo 2021

In pubblicazione all`Albo della Società della Salute dal 30 marzo 2021 all’8 aprile
2021

Esecutiva ai sensi della Legge Regionale Toscana n.40 del 24 febbraio 2005
in data 29 marzo 2021

