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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”;
VISTA la legge regionale n. 66 del 18 dicembre 2008 di istituzione del Fondo per la non
autosufficienza, “[…] che prevedeva entro la fine del 2009 proposta di modifica del PISR
contenente le modalità per l’accesso e la presa in carico della persona disabile, minore,
adolescente e adulto, in condizioni di non autosufficienza, e per le azioni assistenziali strutturate
che vengono assicurate con il fondo per la non autosufficienza.”
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VISTA la deliberazione n.69 del 11 novembre 2009 di modifica al PISR 2007/2010 in attuazione
della legge regionale 18 dicembre 2008,n.66 , relativa alle politiche per la non autosufficienza degli
anziani e alle linee progettuali per l’assistenza continuativa alle persone non autosufficienti;
VISTA la deliberazione della Giunta della Società della Salute n. 12 del 20 dicembre 2006 con la
quale è stata prevista la realizzazione di un’indagine dei profili funzionali e dei percorsi assistenziali
delle persone con disabilità ospitate nelle strutture semi-residenziali convenzionate con il Comune;
CONSIDERATO che tale indagine si è collocata nell’ambito del progetto di rivalutazione dei
profili funzionali e dei percorsi assistenziali avviato da Regione Toscana, Azienda Sanitaria di
Firenze, Società della Salute di Firenze e Coordinamento regionale dei centri di riabilitazione ex
art. 26 L. 833/78, sulla base di quanto previsto da uno specifico Protocollo di intesa stipulato il 23
ottobre 2006;
RICHIAMATO il Piano Integrato di Salute 2008 - 2010, adottato con la deliberazione della
Giunta della Società della Salute n. 18 del 22 dicembre 2008 e approvato con la deliberazione del
Consiglio Comunale di Firenze n. 61 del 16 aprile 2009, che al punto 5.2.2 prevede una
riqualificazione delle prestazioni di riabilitazione e di socializzazione offerte nelle strutture a
carattere residenziale e semi-residenziale, con conseguente ridefinizione del livello di offerta da
effettuare anche attraverso i risultati della suddetta analisi sui funzionali e percorsi assistenziali
delle persone ospitate in tali strutture;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta della Società della Salute n. 10 del 29 aprile 2009
con la quale:
- è stato formulato apposito indirizzo per la proroga fino al 31.12.2009 dei rapporti
convenzionali in essere con le strutture semiresidenziali per persone con disabilità, allo
scopo di consentire la conclusione dell’indagine dei profili funzionali e dei percorsi
assistenziali delle persone con disabilità ospitate nelle strutture semi-residenziali
convenzionate con il Comune;
è stato approvato lo schema di Protocollo di intenti per le strutture non convenzionate operanti nel
territorio del Comune di Firenze;
PRESO ATTO che con DD n. 5648 del 14 maggio 2009 è stato approvato il Protocollo di intenti
con la struttura semi-residenziale “L.I.D.I.”, autorizzata al funzionamento per n. 15 posti;
CONSIDERATO che con la deliberazione n. 24 dell’11 novembre 2009 la Giunta della Società
della Salute, prendendo atto del Protocollo d’intesa stipulato in data 10 novembre 2009 dalla
Società della Salute, dal Comune e dai gestori delle strutture semi-residenziali per persone con
disabilità (Barberi, Cirs, Linar, Don Orione, Lidi, La Fonte, La Tenda, la Riforma):
- ha costituito con le suddette strutture un tavolo di lavoro congiunto finalizzato a proporre
entro il 31 dicembre 2009, partendo dall’attuale quadro convenzionale, una nuova
classificazione delle strutture semi-residenziali per persone con disabilità e delle relative
rette di frequenza sulla base degli elementi che scaturiranno dall’indagine sui profili
funzionali e sui percorsi assistenziali;
- ha stabilito di proseguire con le suddette strutture i rapporti convenzionali in essere sino alla
conclusione dell’indagine di cui sopra, riconoscendo a dette strutture un adeguamento del
3,6 % della retta di frequenza giornaliera, con decorrenza 1 gennaio 2009;
- ha stabilito di riconoscere l’adeguamento ISTAT a tali strutture a partire dal 1 gennaio 2010;
PRESO ATTO che i lavori del suddetto tavolo non si sono ancora conclusi;
RITENUTO pertanto, nelle more della conclusione dei lavori del suddetto tavolo, di prorogare
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fino al 30.06.2010 senza soluzione di continuità, agli stessi patti e condizioni rapporti
convenzionali in essere con le strutture semiresidenziali per persone con disabilità, ubicate nel
territorio del Comune di Firenze;
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:
1. nelle more della conclusione dei lavori del tavolo istituito con deliberazione Giunta SdS n.
24 dell’11 novembre 2009, di prorogare fino al 30.06.2010 senza soluzione di continuità,
agli stessi patti e condizioni, i rapporti convenzionali in essere con le strutture
semiresidenziali per persone con disabilità, ubicate nel territorio del Comune di Firenze;
2. di riconoscere a tali strutture, a far data dal 1 gennaio 2010, l’adeguamento ISTAT come da
Protocollo di cui alla deliberazione Giunta SdS n. 24 dell’11 novembre 2009;
3. di rinviare a successivi provvedimento dirigenziali gli atti gestionali per l’attuazione della
presente deliberazione;
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

Il Direttore SdS
Dr. Riccardo Poli
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