Deliberazione Giunta n. 11 del 24.02.2010
Oggetto: Approvazione Protocollo Operativo sperimentale per accertamenti sanitari per minori da
affidare a famiglie o a servizi residenziali

Stefania Saccardi
Luigi Marroni
Stefano Marmugi
Gianluca Paolucci
Andrea Ceccarelli
Giuseppe D’Eugenio
Federico Gianassi

Presidente
membro
membro
membro
membro
membro
membro

presente
x
x
x

assente

x

L’Assessore Proponente: Avv. Stefania Saccardi

Ufficio proponente:

Dirigente:

Direttore: dr. Riccardo Poli
Estensore: Dott.ssa Stefania Chenet
Si esprime parere di regolarità tecnica favorevole in ordine all’art.49 co.I T.U.E.L.

Allegati p.i.:

1

1

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”;

PREMESSO
che con deliberazione del Consiglio Regionale n. 489 del 15.12.1987 è stato approvato il
“Protocollo degli accertamenti sanitari per i minori da affidare a famiglie, a istituti di assistenza e
di riabilitazione. Direttive alle Unità Sanitarie Locali”, con il quale venivano stabiliti gli
accertamenti sanitari da effettuare in coincidenza di provvedimenti di affidamento di minori a
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istituti di assistenza e famiglie allo scopo di assicurare tempestivi interventi sanitari a favore dei
minori affidati e di tutelare la salute nelle comunità e nelle famiglie affidatarie;
VISTO
come rispetto all’operatività indicata del Protocollo sopracitato, si sia configurata, a distanza di
tempo, l’esigenza di una riformulazione del percorso sanitario con lo scopo di definire un nuovo
modello logistico maggiormente rispondente ai bisogni di questa particolare utenza e dell’attuale
organizzazione dei servizi pubblici sul territorio, con l’ottica della semplificazione dei percorsi e
della migliore utilizzazione delle risorse ai fini di garantire la salute dei minori;
PRECISATO
come alla luce di quanto sopraindicato occorra procedere ad una revisione del Protocollo di cui alla
delibera del CRT n. 489/1987 con un nuovo Protocollo, da attuarsi per un anno in forma
sperimentale nella Zona Distretto Firenze, onde dotare gli operatori dei servizi sociali e sanitari
interessati di uno strumento operativo maggiormente rispondente alle reali esigenze;
ACCERTATO
come i destinatari del Protocollo siano i minori residenti, domiciliati o temporaneamente presenti
nel territorio del Comune di Firenze, da inserire in altro contesto rispetto a quello della famiglia di
origine secondo le seguenti tipologie:
inserimenti, anche a tempo parziale, in altro nucleo familiare; tale casistica si riferisce a tutti
i minori per i quali venga elaborato un progetto di affidamento etero-familiare consensuale o
giudiziario, anche part –time;
inserimenti in un servizio residenziale socio-educativo
minori da ricoverare presso gli istituti di riabilitazione di cui all’ex art. 26 della L. 833/1978
APPURATO
come il nuovo Protocollo operativo sperimentale non sostituisca l’originario ma lo integri
costituendone un’evoluzione rispetto all’attivazione della procedura sanitaria ed al percorso teso al
rilascio di apposita certificazione relativa allo stato di salute del minore da affidare a famiglie o a
servizi residenziali;
SPECIFICATO
come l’obiettivo primario del nuovo Protocollo sia quello di stabilire un appropriata procedura
sanitaria rispetto al percorso servizi territoriali articolato in:
A) per minori italiani o stranieri regolarmente iscritti al Servizio Sanitario Nazionale
B) per minori italiani o stranieri non iscritti al Servizio Sanitario Nazionale
C) per situazioni di urgenza/emergenza
D) per minori stranieri presenti sul territorio privi di figure parentali (minori stranieri non
accompagnati)
VISTO
il nuovo “Protocollo operativo sperimentale per accertamenti sanitari per minori da affidare a
famiglie o a servizi residenziali (in temporanea sostituzione del protocollo regionale approvato con
delibera n. 489 del 15 dicembre 1987)”, che quale allegato di lettera “A” si unisce alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
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;
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Con le modalità dell'art. 13 dello Statuto;

DELIBERA
Per i motivi espressi in narrativa:
1) di approvare il nuovo “Protocollo operativo sperimentale per accertamenti sanitari per
minori da affidare a famiglie o a servizi residenziali (in temporanea sostituzione del
protocollo regionale approvato con delibera del CR n. 489 del 15 dicembre 1987) che,
quale allegato di lettera A) si unisce alla presente deliberazione quale parte integrante e
sostanziale.
2) di stabilire che il Protocollo di cui al p.1) avrà durata 1 anno dalla data di approvazione del
presente atto e sarà operativo immediatamente per quanto attiene i percorsi relativi gli
accertamenti sanitari per la zona distretto Firenze
3) di trasmettere il nuovo Protocollo ai Responsabili dei servizi interessati nonché alla
Commissione di Vigilanza dell’Azienda Sanitaria di Firenze per le strutture dei minori
affinchè ne sia data massima diffusione.
4) di dare mandato agli uffici della SdS di trasmettere il suddetto Protocollo per posta
elettronica ai Medici di Medicina Generale e ai Pediatri di Famiglia
5) il presente atto non comporta alcun onere di spesa a carico del Bilancio di esercizio della
Società della Salute di Firenze
6) 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
Il Direttore SdS
Dr. Riccardo Poli
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