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La Giunta della Società della Salute di Firenze
PREMESSO CHE:
- con deliberazioni C.C. n.919/121 del 17 novembre 2003 e del Direttore Generale dell’Azienda
Sanitaria di Firenze n.814 del 28/11/03 sono stati approvati la Convenzione costitutiva e lo Statuto
del Consorzio pubblico tra Comune di Firenze e Azienda Sanitaria di Firenze denominato “Società
della Salute di Firenze”;
Vista la L.R. 10 novembre 2008 n. 60 “Modifiche alla L.R. 24 febbraio 2005, n. 40 “Disciplina
del servizio sanitario regionale” e segnatamente:
- il capo III bis “Società della Salute”, art. 71 bis e ss, che disciplina il nuovo assetto
organizzativo dei servizi sanitari territoriali tramite la costituzione delle Società della Salute;
-

l’art. 142 bis “norme transitorie”, che al comma 6 attribuisce alle Società della Salute
esistenti un anno di tempo dall’entrata in vigore della legge per adeguarsi alle disposizioni
del capo III bis, di cui al punto precedente;

CONSIDERATO CHE:
- con deliberazione del Consiglio del Comune di Firenze n. 2009/C/00046 del 20.4.2009 e con
deliberazione dell’Azienda Sanitaria di Firenze n. 249 del 27.3.2009, sono stati approvati i nuovi
schemi di convenzione e di statuto, di cui alla deliberazione di Giunta SdS n. 5 del 26.02.2009;
CONSIDERATO CHE:
- a seguito della consultazione elettorale amministrativa del giugno scorso e della proclamazione
ufficiale dell’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale in data 25 giugno 2009, sono decaduti
i precedenti organi della Società della Salute: Presidente, Giunta ed Esecutivo;
PRESO ATTO CHE con l’ ordinanza del Sindaco n. 2009/00696 del 04/09/2009 è stata conferita
la delega permanente all’Assessore alle Politiche Socio Sanitarie del Comune di Firenze a
rappresentare il Comune negli organi della Società della Salute con funzioni di Presidente della
Giunta e dell’Esecutivo ed è stata prevista la composizione della Giunta;
RICHIAMATA la propria deliberazione n.18 del 13 ottobre 2009
all’insediamento della Giunta consortile ed alla nomina dell’Esecutivo;

con cui si è proceduto

RICHIAMATE altresì le seguenti deliberazioni della Giunta SdS :
- n. 18 del 22/12/2008: “Adozione dello schema di Piano Integrato di Salute 2008-2010 e della
Relazione annuale sullo stato di salute anni 2005-2007”;
- n. 20 del 22/12/2008: “Adeguamento dell’assetto istituzionale della SdS alla legge regionale
60/08. Proroga accordo di programma tra Comune e Azienda USL 10 di Firenze per la realizzazione
in forma integrata dell’attività di integrazione socio-sanitaria”;

VISTA
• La Legge quadro 104/1992 e successive integrazioni;
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•
•

La Legge quadro 382/2000
La Legge 68/1999;

PREMESSO
che la Società della Salute di Firenze considera l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità
uno dei compiti fondamentali per attuare concrete azioni di tutela e recupero della salute dei
cittadini, salute intesa nel suo più completo e complesso significato;
RILEVATO
come il Piano Integrato di Salute 2008-2010, quale strumento di programmazione integrata delle
politiche sociali e sanitarie, preveda tra le azioni del sistema integrato “I disabili” (5.2.2) interventi
per “Migliorare i percorsi di accesso al lavoro o di inserimento socio terapeutico per le persone con
disabilità” in quanto questo rappresenta uno dei compiti fondamentali che le istituzioni devono
porsi per attuare concrete azioni di tutela e di recupero della salute, da realizzarsi anche attraverso
un maggior coordinamento e collaborazione tra i soggetti;
APPURATO
come da molti anni i servizi integrati socio sanitari attivati dalla Azienda Sanitaria e dal Comune di
Firenze nella Zona Distretto Firenze all’interno dell’equipe multidisciplinari Salute Mentale e
Dipendenze e dell’Area Handicap, hanno sviluppato, per la popolazione disabile, un elevato grado
di professionalità nel rispondere ai bisogni dell’utenza afferenti ai servizi territoriali in ambito di
inserimenti lavorativi;
CONSIDERATO
come l’art. 4 della Legge 68/99 preveda che l’accertamento delle condizioni di disabilità, che
danno diritto di accedere al sistema per l’inserimento lavorativo dei disabili, sia effettuato dalle
Commissioni di cui all’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n.104 della quale commissione
l’Assistente Sociale è parte integrante e per la competenza specifica risulta essere una figura
professionale determinate;
TENUTO CONTO
inoltre come l’art 6 della Legge 68/99 comma 1 stabilisca che …”gli organismi individuati dalle
regioni ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.469, ossia i centri per
l’Impiego”… prevedano, “in raccordo con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del
territorio, secondo le specifiche competenze loro attribuite, alla programmazione, all’attuazione,
alla verifica degli interventi volti a favorire l’inserimento dei soggetti di cui alla presente legge
68/99, nonché…alla stipula delle convenzioni e all’attuazione del collocamento mirato”;
PRESO ATTO
che la Provincia di Firenze ha stabilito, con atto n.1597 del 26 maggio 2005, l’attribuzione delle
competenze del collocamento Mirato alla Direzione Politiche del Lavoro, allo scopo di rimarcare la
necessità di un decentramento di questo servizio nella rete territoriale dei centri per l’Impiego
dislocati su tutto il territorio provinciale;
-che sulla base dell’Art 25, commi 4 e 5 della Legge Regionale n. 32/2002, la Provincia, in
collaborazione con le Società della Salute e l’Azienda USL 10 di Firenze ha costituito il Comitato
Tecnico Provinciale per la definizione congiunta di tutti gli strumenti atti alla valutazione delle
residue capacità lavorative e all’inserimento al lavoro delle persone con disabilità;;
TENUTO CONTO
infine, che con deliberazione di Esecutivo SdS n.90 del 29/11/2006 è stato approvato il Protocollo
d’Intesa con la Provincia di Firenze per l’attivazione di una rete integrata di servizi volti a favorire
l’inserimento lavorativo dei cittadini disabili; nei quali si stabilisce quale struttura organizzativa
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della rete integrata dei servizi la costituzione del Comitato Tecnico Provinciale (C.T.P.) e di quattro
Gruppi Operativi Territoriali Zonali (G.O.T.Z.) nella struttura dei quali sono previsti Assistenti
Sociali;
RITENUTO
come sia opportuno istituire, all’interno dell’Unità Funzionale di Assistenza Sociale Zona Firenze,
un “Ufficio per le Opportunità Lavorative” quale punto di Coordinamento tecnico per la Zona
Distretto Firenze per tutti i servizi socio-sanitari che si occupano a vario titolo del bisogno “lavoro”
dei cittadini con disabilità per rispondere con modalità innovative e maggiormente incisive ai
bisogni emergenti, secondo il progetto di cui all’ allegato “A”, unito alla presente deliberazione
parte integrante e sostanziale;
CONSIDERATO
inoltre come detto Ufficio per le Opportunità Lavorative avrà la necessità di dotarsi di un
responsabile al fine di favorirne la realizzazione, assicurare il coordinamento e l’interfaccia con i
soggetti coinvolti nei percorsi dedicati, il Responsabile di Zona Distretto Firenze/Direttore SdS
Firenze, una volta acquisito il parere dei responsabili dei servizi interessati, provvederà alla sua
individuazione;
Responsabile dell’Ufficio suddetto sarà individuato dal Responsabile dell’UF Assistenza Sociale
Zona Firenze avendo acquisito il parere dei vari responsabili dei servizi interessati;
Preso atto del parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi
dell'art. 49, co.1, del Dlgs 267/00;
Previa adozione da parte dell'Esecutivo della SdS, ai sensi dell'art. 17 co. 3 dello Statuto;
Con le modalità dell'art. 13 dello Statuto;

DELIBERA
Per i motivi espressi in narrativa:
1. di approvare il progetto di cui all’ allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente
atto finalizzato all’istituzione dell’ “Ufficio per le Opportunità Lavorative” quale punto di
Coordinamento tecnico per la Zona Distretto Firenze per tutti i servizi socio-sanitari che si
occupano a vario titolo del problema “lavoro” dei cittadini con disabilità;
2. di demandare al Responsabile di Zona Distretto Firenze /Direttore SdS Firenze
l’individuazione di un Responsabile dell’Ufficio per le Opportunità Lavorative, per
assicurare il coordinamento e l’interfaccia con i soggetti coinvolti nei percorsi dedicati,
acquisito il parere dei vari responsabili dei servizi interessati;
3. di dare atto che il progetto di cui al p. 1) non comporta alcun onere aggiuntivo a carico del
Bilancio del Consorzio;
4. 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
internet della Società della Salute, ove resterà accessibile a tempo indeterminato

Il Presidente SdS
Ass. Stefania Saccardi
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Il Direttore SdS
Dr. Riccardo Poli
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