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Allegati p.i.
1. Tabella “A” (“Prontuario delle quote mensili dei tenuti all’assistenza in caso di non
istituzionalizzazione”);
2. Tabella “B” del parametro di base;
3. Tabella “C” delle prestazioni economiche.

L’Esecutivo 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;
RICHIAMATA l’ ordinanza del Sindaco n. 2009/00696 del 04/09/2009, con la quale è stata
conferita la delega permanente all’Assessore alle Politiche Socio Sanitarie del Comune di Firenze,
Stefania Saccardi, a rappresentare il Comune negli organi della Società della Salute con funzioni di
Presidente della Giunta e dell’Esecutivo;
RICHIAMATA la delibera di Giunta SdS n. 18 del 13 ottobre 2009 con cui si è proceduto
all’insediamento della Giunta SdS ed alla nomina dell’Esecutivo SdS ;
RICHIAMATE 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”
VISTO il Regolamento "Interventi di Assistenza Sociale e di Servizio Sociale professionale nel
territorio del Comune di Firenze" approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n.
108/119 dell’11 aprile 1994 e successive modifiche che disciplina le modalità di accesso ad alcune
prestazioni socio-assistenziali erogate dal Comune e di determinazione del livello di
compartecipazione dell’utenza al loro costo;
CONSIDERATO che il succitato Regolamento rinvia a successivi provvedimenti della Giunta
Comunale l'aggiornamento annuale dei parametri connessi al Regolamento medesimo, ovvero:
−
il parametro di base, rapportato alla pensione minima INPS dei lavoratori;
−
la tabella relativa alle quote di partecipazione mensile a carico dei “tenuti all’assistenza” degli
utenti non istituzionalizzati;
−
la tabella delle prestazioni economiche;

VISTA la deliberazione della Giunta della Società della Salute n. 21 del 22 dicembre 2008 con la
quale sono stati aggiornati per l’anno 2009 i parametri connessi al succitato Regolamento;
VISTE:
- la deliberazione n. 6 del 20 marzo 2009 con la quale Giunta della Società della Salute ha
adottato il Regolamento “Erogazione degli interventi economici di assistenza sociale”,
abrogando conseguentemente l’art. 4 del succitato Regolamento "Interventi di Assistenza
Sociale e di Servizio Sociale professionale nel territorio del Comune di Firenze", nonché tutte le
altre norme contenute in tale Regolamento in contrasto e/o incompatibili con la nuova
disciplina;
- la deliberazione n. 45 del 20 aprile 2009 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato con
modifiche il suddetto Regolamento;
- la deliberazione n. 15 del 20 maggio 2009 con la quale la Giunta della Società della Salute,
prendendo atto della modifiche apportate dal Consiglio Comunale, ha ri-adottato il Regolamento
“Erogazione degli interventi economici di assistenza sociale”;
CONSIDERATO che all’art. 15 del succitato Regolamento è stabilito che con provvedimento
annuale della Società della Salute siano determinati gli importi fissati all’art. 5, ovverosia:
−
i valori del patrimonio mobiliare e immobiliare al di sopra dei quali è prevista l’esclusione dagli
interventi economici, fissati per il 2009 rispettivamente in €. 5.000,00 ed €. 15.000,00;
−
i valori del Minimo Vitale, fissati per il 2009 come da tabella sottostante;
Componenti il
nucleo
1
2
3
4
5
−

Coefficiente scala
di equivalenza
1
1,57
2,04
2,46
2,85

Valore annuo del
Minimo Vitale
5.956,56
9.351,80
12.151,38
14.653,14
16.976,20

Valore mensile del
Minimo Vitale
496,38
779,32
1.012,62
1.221,09
1.414,68

i massimali del canone di locazione eccedente la franchigia prevista dalla normativa ISEE e
degli interessi passivi relativi al mutuo acceso per l’acquisto dell’unità immobiliare adibita ad
abitazione del nucleo familiare, utilizzati ai fini del calcolo dell’importo annuo dell’intervento
economico e fissati per il 2009 rispettivamente in €. 12.000.00 ed €. 5.000,00;

CONSIDERATO altresì che all’art. 5 del succitato Regolamento è previsto che con il
provvedimento della Società della Salute di cui sopra sia annualmente definito l’importo massimo
mensile dell’intervento economico erogabile;
VISTA la deliberazione n. 16 del 20 maggio 2009 con la quale la Giunta della Società della Salute
ha fissato per il 2009 nella misura di €. 500,00 l’importo massimo mensile dell’intervento
economico erogabile;
PRESO ATTO che la Direzione Servizi Sociali e Sport relativamente agli importi previsti all’art. 5
del Regolamento “Erogazione degli interventi economici di assistenza sociale” ha proposto per il
2010, fino all’entrata in vigore dei nuovi Regolamenti in materia di compartecipazione degli utenti
ai costi delle prestazioni sociali domiciliari, semiresidenziali e residenziali, sulla base dell’ISEE:

−

−

di confermare nella misura di €. 5.000,00 e di €. 15.000,00 i valori rispettivamente del
patrimonio mobiliare e immobiliare al di sopra dei quali è prevista l’esclusione dagli interventi
economici;
di aggiornare i valori del Minimo Vitale come da tabella sottostante;
Componenti il
nucleo
1
2
3
4
5

−

−

Coefficiente scala
di equivalenza
1,00
1,57
2,04
2,46
2,85

Valore annuo del
Minimo Vitale
5.992,56
9.408,36
12.224,88
14.741,76
17.078,76

Valore mensile del
Minimo Vitale
499,38
784,03
1.018,74
1.228,48
1.423,23

di confermare nella misura di €. 12.000,00 e di €. 5.000,00 i massimali rispettivamente del
canone di locazione eccedente la franchigia prevista dalla normativa ISEE e degli interessi
passivi relativi al mutuo acceso per l’acquisto dell’unità immobiliare adibita ad abitazione del
nucleo familiare;
di confermare nella misura mensile di €. 500,00 l’importo massimo mensile dell’intervento
economico erogabile;

RITENUTO per l’anno 2010 di far propria la proposta della Direzione Servizi Sociali e Sport
relativa all’aggiornamento degli importi previsti all’art. 5 del Regolamento “Erogazione degli
interventi economici di assistenza sociale”;
RITENUTO altresì di procedere all'aggiornamento - fino all’entrata in vigore dei nuovi
Regolamenti in materia di compartecipazione degli utenti ai costi delle prestazioni sociali
domiciliari, semiresidenziali e residenziali, sulla base dell’ISEE - dei parametri connessi al
Regolamento "Interventi di Assistenza Sociale e di Servizio Sociale professionale nel territorio del
Comune di Firenze" approvando:
o
la tabella “A” che indica le quote mensili dei nuclei familiari dei tenuti all’assistenza nei casi di
non istituzionalizzazione;
o
la tabella “B” del parametro di base, rapportato alla pensione minima INPS dei lavoratori;
o
la tabella “C” delle prestazioni economiche;
DATO ATTO che le tabelle sopra richiamate (“A”, “B” e “C”) formano parte integrante del
presente provvedimento deliberativo;
RITENUTO di dover dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134 del decreto legislativo n. 267/00;
PRESO ATTO del parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai
sensi dell'art. 49, co.1, del Dlgs 267/00;
Con le modalità dell'art. 13 e 18 dello Statuto;
DELIBERA
per i motivi espressi in narrativa:
-

relativamente al Regolamento “Erogazione degli interventi economici di assistenza sociale” e
fino all’entrata in vigore:

o di confermare nella misura di €. 5.000,00 e di €. 15.000,00 i valori rispettivamente del
patrimonio mobiliare e immobiliare al di sopra dei quali è prevista l’esclusione dagli
interventi economici;
o di aggiornare i valori del Minimo Vitale come da tabella sottostante;
Componenti il
nucleo
1
2
3
4
5

Coefficiente scala
di equivalenza
1,00
1,57
2,04
2,46
2,85

Valore annuo del
Minimo Vitale
5.992,56
9.408,36
12.224,88
14.741,76
17.078,76

Valore mensile del
Minimo Vitale
499,38
784,03
1.018,74
1.228,48
1.423,23

o di confermare nella misura di €. 12.000,00 e di €. 5.000,00 i massimali rispettivamente del
canone di locazione eccedente la franchigia prevista dalla normativa ISEE e degli interessi
passivi relativi al mutuo acceso per l’acquisto dell’unità immobiliare adibita ad abitazione
del nucleo familiare;
o di confermare nella misura mensile di €. 500,00 l’importo massimo mensile dell’intervento
economico erogabile;
−

relativamente al Regolamento "Interventi di Assistenza Sociale e di Servizio Sociale
professionale nel territorio del Comune di Firenze" di aggiornare, per l’anno 2010 - fino
all’entrata in vigore dei nuovi Regolamenti in materia di compartecipazione degli utenti ai costi
delle prestazioni sociali domiciliari, semiresidenziali e residenziali, sulla base dell’ISEE - i
parametri connessi al Regolamento medesimo, approvando:
o la tabella “A” che indica le quote mensili dei nuclei familiari dei tenuti all’assistenza nei
casi di non istituzionalizzazione;
o la tabella “B” del parametro di base, costruito sulla pensione minima INPS dei lavoratori;
o la tabella “C” delle prestazioni economiche;

−

di dare atto che le tabelle “A”, “B” e “C” formano parte integrante del presente provvedimento
deliberativo;

−

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

Allegati:
⋅ Tabella “A” (“Prontuario delle quote mensili dei tenuti all’assistenza in caso di non
istituzionalizzazione”);
⋅ Tabella “B” del parametro di base;
⋅ Tabella “C” delle prestazioni economiche;
⋅ Schema per l’individuazione delle quote dei tenuti all’assistenza in caso di non
istituzionalizzazione.

