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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”;
VISTO l’art 21 punto 6, della Legge Regionale 24 febbraio 2005 n. 40 smi in base alla quale “Il
PIS ha durata analoga al ciclo di programmazione sociale e sanitaria integrata regionale e si attua
attraverso programmi operativi annuali che ne possono costituire aggiornamento”.
CONSIDERATO come il Programma Operativo Annuale del PIS:
-

sostituisca la contrattazione del budget di zona-distretto, nonché i percorsi di definizione del
PEG delle strutture organizzative comunali afferenti le materie di competenza della SdS;

-

approvi i programmi delle singole strutture organizzative titolari di budget operativo e del PEG,
nelle materie di competenza del Consorzio;

-

assicuri l’equilibrio complessivo del budget virtuale di zona, attraverso programmi e progetti
operativi elaborati e approvati nell’ambito del PIS e altri che afferiscono agli enti consorziati;
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VISTO l’art. 12, comma 2 dello Statuto SdS di Firenze in base al quale la Giunta determina gli
indirizzi generali del Consorzio e approva, fra gli atti obbligatori di governo, il budget preventivo;
PRESO ATTO delle Deliberazioni della Giunta Regionale n. 10121 del 01/12/2008 “Delibera
Consiglio Regionale n. 113/07 "Piano integrato sociale regionale (P.I.S.R.) 2007-2010 – Riparto
alle Zone distretto del Fondo Sociale Regionale” con la quale viene assegnata alla SdS di Firenze la
somma complessiva di € 742.007,95 da intendersi come un acconto sull’assegnazione del Fondo
Sociale Regionale per l’anno 2009;
PRESO ATTO inoltre della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1039 del 16/11/2009 “PISR
2007-2010 - Attuazione per l'anno 2009 del programma finanziario - Riparto alle Zone distretto e
abbattimento barriere architettoniche” con la quale è stato approvato il provvedimento di attuazione
del programma finanziario per l’anno 2009 del Piano Integrato Sociale Regionale 2007 - 2010
(PISR ), di cui alla delibera C.R. 113/07, assegnando alla SdS di Firenze la somma di €
3.101.612,95;
PRESO ATTO INOLTRE che in sede di Conferenza regionale delle società della salute il 21
gennaio 2010 è stato presentato il 2° riparto del Fondo Sociale Regionale che prevede
l’assegnazione alla SdS di Firenze di ulteriori € 1.737.985,11. a seguito del trasferimento della
seconda tranche 2009 del riparto del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali,;
DATO ATTO che la Conferenza regionale delle società della salute il 21 gennaio 2010 ha assolto a
quanto previsto dalla lettera f) punto 4 dell’art.11 della LR 40/2005 e smi esprimendo parere
favorevole sulla proposta di ripartizione e che conseguentemente la Giunta della Regione Toscana
sta adottando gli atti di completamento dell’iter di assegnazione;
CONSIDERATO che il budget del Fondo Sociale Regionale a valere sulla programmazione 2010
da assegnare alla competente Direzione del Comune di Firenze per la gestione delle attività risulta
in previsione di € 5.581.606,01, di cui € 3.843.620,90 già assegnati e liquidati dalla Regione
Toscana alla SdS;
RITENUTO necessario approvare una prima attuazione del Programma Operativo Annuale per il
2010 (di seguito POA 2010) di cui all’allegato A) parte integrante della presente deliberazione con
l’attribuzione del Fondo Sociale a valere sulla programmazione 2010;
RITENUTO altresì di autorizzare i responsabili di budget del Comune di Firenze e dell’Azienda
Sanitaria Fiorentina ad adottare, nell’ambito delle risorse complessive costituenti il bilancio virtuale
della Società della Salute di Firenze, gli atti gestionali necessari ad assicurare il regolare
svolgimento delle attività degli enti consorziati, in continuità con gli atti di pianificazione e di
programmazione adottati dal Consorzio per le annualità precedenti e conformemente alle finalità e
agli obiettivi indicati negli indirizzi per la predisposizione del Piano Integrato di Salute 2008-2010
RITENUTO altresì in sede di approvazione della prima attuazione del POA 2010 di programmare,
così come indicato nell’allegato B) parte integrante della presente deliberazione, le prime necessità
in relazione al fabbisogno di personale per le attività che la SdS deve svolgere nell’ambito delle
attività di assistenza continua alle persone non autosufficienti (ex LR 66/2008) e per assicurare le
attività di programmazione e di governo della SdS previste dalla LR 40/2005 e smi e dalla LR
41/2005 e smi;
PRESO ATTO che per il reperimento del personale indicato nell’allegato B) della presente
deliberazione il Direttore, verificata l’impossibilità per la SdS di Firenze di svolgere al suo interno
l’attività prevista e tenuta conto della improcrastinabilità della stessa, richiederà in primo luogo agli
Enti Consorziati la verifica della presenza nel proprio organico delle necessarie figure professionali
e, se del caso, la loro messa a disposizione. Nel caso della impossibilità da parte degli enti
consorziati di mettere a disposizione il personale – perché non presente o non disponibile – si
procederà, ai sensi del punto 7 dell’art. 142 bis della LR 40/2005 e successive modifiche e
integrazioni, all’applicazione dell’art.6 del “Regolamento per l’affidamento di incarichi
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professionali di collaborazione esterna” approvato con Deliberazione della Giunta della SdS n.1 del
28 gennaio 2009, nei limiti delle risorse indicate nella Relazione al bilancio previsionale 2009 della
SdS;
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 la prima attuazione per l’anno 2010 del Programma Operativo così come previsto
negli allegati A) e B) parte integrante della presente deliberazione;
2.

di assegnare le risorse del Fondo Sociale Regionale, così come previsto negli allegati A) parte
integrante della presente deliberazione;

3. di autorizzare i responsabili di budget del Comune di Firenze e dell’Azienda Sanitaria
Fiorentina ad adottare, nell’ambito delle risorse complessive costituenti il bilancio virtuale della
Società della Salute di Firenze, così come definite dal presente atto e negli atti degli Enti
Consorziati, gli atti gestionali necessari ad assicurare il regolare svolgimento delle attività degli
enti consorziati, in continuità con gli atti di pianificazione e di programmazione adottati dal
Consorzio per le annualità precedenti e conformemente alle finalità e agli obiettivi indicati negli
indirizzi per la predisposizione del Piano Integrato di Salute 2008-2010;
4. di incaricare il Direttore della SdS di concordare le modalità di effettivo trasferimento delle
risorse assegnate dalla presente deliberazione con la Direzione Servizi Sociali e Sport e la
Direzione Risorse Finanziarie del Comune di Firenze, anche in relazione all’effettiva erogazione
delle stesse da parte della Regione Toscana;
5. di stabilire che il trasferimento delle ulteriori risorse di cui al presente atto, quando erogate dalla
Regione Toscana, è vincolato al rispetto da parte della Direzione Servizi Sociali e Sport degli
obblighi di rendicontazione attraverso le schede di monitoraggio che la SdS provvederà a
richiedere, per l’obbligo che la stessa SdS deve ottemperare di inoltro al competente settore
Governo sociosanitario della Regione Toscana;
6. di dare pubblicità alla presente deliberazione mediante affissione all'Albo Pretorio del
Consorzio ove vi rimarrà per dieci giorni consecutivi;
7. di trasmettere copia del presente atto agli enti aderenti.
8. 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 Presidente SdS
Ass. Stefania Saccardi
Il Direttore SdS
Dr. Riccardo Poli
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Allegato A)

SERVIZIO

PO

area
intervento

Direzione

Direzione

Direzione

Direzione

Direzione

Direzione

Direzione

Direzione

Direzione
sub totale
Servizio
Direzione
Famiglia e
accoglienza
Famiglia e
accoglienza
Famiglia e
accoglienza
Famiglia e
accoglienza

Supporto alla
Programmazio
ne Società
della Salute
Supporto alla
Programmazio
ne Società
della Salute
Supporto alla
Programmazio
ne Società
della Salute
Supporto alla
Programmazio
ne Società
della Salute
Supporto alla
Programmazio
ne Società
della Salute
Supporto alla
Programmazio
ne Società
della Salute
Osservatorio
Sociosanitario
SdS
Osservatorio
Sociosanitario
SdS

nome AZIONE
PROGETTO POA
Attività e
interventi di
supporto ai
servizi sociali

nome
Azione/Progetto
(PEG PDO)

stanziamento
totale 2010

€ 413.349,71

Sistema
Multiutenza informativo

Sistema
informativo

€ 52.360,00

Conferenza dei
Multiutenza Sindaci

Conferenza dei
Sindaci

€ 25.822,85

Interventi che
favoriscono la
Quote
Multiutenza programmazione associative

€ 11.829,14

Multiutenza Formazione

Formazione

€ 11.550,77

Attività di
informazione e
Multiutenza sensibilizzazione

Comunicazione

€ 42.791,07

Multiutenza

contributi
associazioni

Multiutenza Osservatorio

Borse di studio

Multiutenza Osservatorio

Pubblicazioni

€ 289.129,49

€ 9.000,00

€ 28.135,98

€ 4.825,29

€ 599.664,81
Interventi
Minori e
Famiglia
Interventi
Minori e
Famiglia
Interventi
Minori e
Famiglia
Interventi
Minori e
Famiglia

di cui FSR
competenza
2010

Famiglia e
minori

Abuso e
maltrattamento

Abuso
minori(artemisia)

Famiglia e
minori

Abuso e
maltrattamento

Abuso donne
(Artemisia)

€ 111.000,00

Famiglia e
minori

Centro Sicuro

Centro Sicuro

€ 419.864,83

Famiglia e
minori

Centro Affidi

Centro Affidi e
ufficio MSNA

€ 110.000,00

€ 289.129,49

€ 85.000,00
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SERVIZIO

Famiglia e
accoglienza
Famiglia e
accoglienza
Famiglia e
accoglienza
Famiglia e
accoglienza
Famiglia e
accoglienza
Famiglia e
accoglienza
Famiglia e
accoglienza
Famiglia e
accoglienza
Famiglia e
accoglienza
Famiglia e
accoglienza

Famiglia e
accoglienza

Famiglia e
accoglienza

Famiglia e
accoglienza

Famiglia e
accoglienza

Famiglia e
accoglienza

PO

Interventi
Minori e
Famiglia
Interventi
Minori e
Famiglia
Interventi
Minori e
Famiglia
Interventi
Minori e
Famiglia
Interventi
Minori e
Famiglia
Interventi
Minori e
Famiglia
Interventi
Minori e
Famiglia
Interventi
Minori e
Famiglia
Interventi
Minori e
Famiglia
Interventi
Minori e
Famiglia
Convenzioni e
Rette per
Minori e
Famiglia
Convenzioni e
Rette per
Minori e
Famiglia
Convenzioni e
Rette per
Minori e
Famiglia
Convenzioni e
Rette per
Minori e
Famiglia
Supporto
Amministrativ
o Accoglienza
e Inclusione
Sociale

area
intervento

nome
Azione/Progetto
(PEG PDO)

Famiglia e
minori

nome AZIONE
PROGETTO POA
Sussidi affidi per
minori stranieri
non
accompagnati
che vanno in
affidamento

Famiglia e
minori

Centro Adozioni

Centro Adozioni
(extra FSR)

Famiglia e
minori

Omoparentale
(nuovo)

Omoparentale
(extra FSR)

€ 65.000,00

Famiglia e
minori

Mediazione
culturale MSNA

€ 3.000,00

Famiglia e
minori
Povertà e
disagio
adulti
Povertà e
disagio
adulti
Povertà e
disagio
adulti

Contributi ad
associazioni

€ 3.000,00

Sussidi affidi
MSNA

stanziamento
totale 2010

€ 25.000,00

€ 158.806,84

CIP

Unità di strada ‐
CIP

€ 57.098,08

CIP

Accoglienza ‐ CIP

€ 120.000,00

CIP

Progetto art. 18‐
CIP

€ 4.131,01

Spese diverse

€ 1.564,00

Famiglia e
minori
Povertà e
disagio
adulti

Numero verde

Famiglia e
minori

Rette residenze e
centri diurni
rette minori

Famiglia e
minori

Pronte
accoglienze

Pronte
accoglienze

Famiglia e
minori

Soggiorni estivi

Soggiorni estivi

€ 63.000,00

Famiglia e
minori

Incontri protetti

Incontri protetti

€ 93.291,68

Povertà e
disagio
adulti

Centri diurni

CD la Fenice

Numero verde
(extra FSR)

di cui FSR
competenza
2010

€ 113.500,00

€ 6.591.927,27

€ 499.637,08

€ 800.487,50

€ 190.284,52
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SERVIZIO

Famiglia e
accoglienza

Famiglia e
accoglienza

Famiglia e
accoglienza

Famiglia e
accoglienza

Famiglia e
accoglienza

Famiglia e
accoglienza

Famiglia e
accoglienza

Famiglia e
accoglienza

Famiglia e
accoglienza

Famiglia e
accoglienza

Famiglia e
accoglienza

PO
Supporto
Amministrativ
o Accoglienza
e Inclusione
Sociale
Supporto
Amministrativ
o Accoglienza
e Inclusione
Sociale
Supporto
Amministrativ
o Accoglienza
e Inclusione
Sociale
Supporto
Amministrativ
o Accoglienza
e Inclusione
Sociale
Supporto
Amministrativ
o Accoglienza
e Inclusione
Sociale
Supporto
Amministrativ
o Accoglienza
e Inclusione
Sociale
Supporto
Amministrativ
o Accoglienza
e Inclusione
Sociale
Supporto
Amministrativ
o Accoglienza
e Inclusione
Sociale
Supporto
Amministrativ
o Accoglienza
e Inclusione
Sociale
Supporto
Amministrativ
o Accoglienza
e Inclusione
Sociale
Supporto
Amministrativ
o Accoglienza
e Inclusione
Sociale

area
intervento

nome AZIONE
PROGETTO POA

nome
Azione/Progetto
(PEG PDO)

Povertà e
disagio
adulti

Affittacamere e
interventi
alloggiativi

Albergo Popolare

Povertà e
disagio
adulti

Affittacamere e
interventi
alloggiativi

Foresterie
Fuligno
(compreso
Mameli)

€ 428.901,80

Povertà e
disagio
adulti

Affittacamere e
interventi
alloggiativi

Rimborso Fuligno

€ 210.500,00

Povertà e
disagio
adulti

Affittacamere e
interventi
alloggiativi

Coordinamento

Povertà e
disagio
adulti

Affittacamere e
interventi
alloggiativi

OASI

€ 190.000,00

€ 111.440,75

Povertà e
disagio
adulti

Affittacamere e
interventi
alloggiativi

Rovezzano

€ 232.561,25

€ 90.251,25

Povertà e
disagio
adulti

Affittacamere e
interventi
alloggiativi

S.Caterina

€ 43.920,00

Povertà e
disagio
adulti

Affittacamere e
interventi
alloggiativi

S.Lucia

€ 229.000,00

Povertà e
disagio
adulti

Affittacamere e
interventi
alloggiativi

C.P.A. S.paolino

€ 118.000,00

Povertà e
disagio
adulti

Affittacamere e
interventi
alloggiativi

Casa Solidarietà

€ 274.000,00

Povertà e
disagio
adulti

Affittacamere e
interventi
alloggiativi

C.A. Via del
Leone

€ 255.000,00

stanziamento
totale 2010

di cui FSR
competenza
2010

€ 1.426.639,98

€ 84.000,00

€ 129.000,00
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SERVIZIO

Famiglia e
accoglienza

Famiglia e
accoglienza

Famiglia e
accoglienza

Famiglia e
accoglienza

Famiglia e
accoglienza

Famiglia e
accoglienza

Famiglia e
accoglienza

Famiglia e
accoglienza

Famiglia e
accoglienza

Famiglia e
accoglienza

Famiglia e
accoglienza

PO
Supporto
Amministrativ
o Accoglienza
e Inclusione
Sociale
Supporto
Amministrativ
o Accoglienza
e Inclusione
Sociale
Supporto
Amministrativ
o Accoglienza
e Inclusione
Sociale
Supporto
Amministrativ
o Accoglienza
e Inclusione
Sociale
Supporto
Amministrativ
o Accoglienza
e Inclusione
Sociale
Supporto
Amministrativ
o Accoglienza
e Inclusione
Sociale
Supporto
Amministrativ
o Accoglienza
e Inclusione
Sociale
Supporto
Amministrativ
o Accoglienza
e Inclusione
Sociale
Supporto
Amministrativ
o Accoglienza
e Inclusione
Sociale
Supporto
Amministrativ
o Accoglienza
e Inclusione
Sociale
Supporto
Amministrativ
o Accoglienza
e Inclusione
Sociale

area
intervento

nome AZIONE
PROGETTO POA

nome
Azione/Progetto
(PEG PDO)

Povertà e
disagio
adulti

Affittacamere e
interventi
alloggiativi

Affittacamere

Povertà e
disagio
adulti

Affittacamere e
interventi
alloggiativi

Casaper

€ 24.000,00

Povertà e
disagio
adulti

Affittacamere e
interventi
alloggiativi

Casa Gabriele

€ 56.909,00

Housing (extra
FSR)

€ 385.000,00

Povertà e
disagio
adulti

stanziamento
totale 2010

€ 332.200,25

di cui FSR
competenza
2010

€ 127.144,19

€ 36.942,28

Povertà e
disagio
adulti

Mense e doccce

Mense e docce

€ 660.038,00

€ 393.496,60

Povertà e
disagio
adulti

Accoglienza
invernale
Emergenza
freddo

Accoglienza
Invernale ‐
emergenza
freddo

€ 192.658,24

€ 16.532,24

Povertà e
disagio
adulti

Progetto via
della Chiesa

Progetto via
della Chiesa

€ 57.092,00

Povertà e
disagio
adulti

Inserimenti
lavorativi Rom

€ 50.000,00

Povertà e
disagio
adulti

Contributi per
fuoriuscita

€ 10.000,00

Povertà e
disagio
adulti

Contributi
associazioni

€ 15.000,00

Unità territoriali

€ 32.010,24

Povertà e
disagio
adulti

costituzione
unità territoriali
per l'accoglienza
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SERVIZIO
Famiglia e
accoglienza
Famiglia e
accoglienza
Famiglia e
accoglienza
Famiglia e
accoglienza
Famiglia e
accoglienza
Famiglia e
accoglienza
Famiglia e
accoglienza
Famiglia e
accoglienza
Famiglia e
accoglienza
Famiglia e
accoglienza
Famiglia e
accoglienza
Famiglia e
accoglienza
Famiglia e
accoglienza
Famiglia e
accoglienza
Famiglia e
accoglienza
Famiglia e
accoglienza
Famiglia e
accoglienza
Famiglia e
accoglienza

Famiglia e
accoglienza
Famiglia e
accoglienza
Famiglia e
accoglienza

PO

nome
di cui FSR
Azione/Progetto stanziamento
competenza
(PEG PDO)
totale 2010
2010
Pensionato
Immigrati e Residenze
Baccio da
nomadi
immigrati
Montelupo
€ 34.836,63
Immigrati e Residenze
Pensionato
nomadi
immigrati
Porcellana p.t.
€ 110.452,00
Villa Pieragnoli
Immigrati e Richiedenti asilo‐ (in parte extra
nomadi
villa Pieragnoli
FSR)
€ 728.280,42
Immigrati e
nomadi
Stenone
Stenone
€ 33.058,57
Immigrati e
nomadi
Spese diverse
€ 3.587,09
Immigrati e Corso Immigrati Corso Immigrati
nomadi
(extra FSR)
(extra FSR)
€ 22.000,00
Immigrati e Consulenza
Consulenza
nomadi
legale guida
legale Guida
€ 15.000,00
Immigrati e
Contributi
nomadi
associazioni
€ 45.000,00
Immigrati e Sportello unico
Infopoint ‐
nomadi
immigrazione
sportello
€ 191.000,00
Immigrati e Sportello unico
nomadi
immigrazione
Resisto
€ 42.808,29
Immigrati e
nomadi
F/cassa beni
€ 800,00
acquisto beni
Immigrati e
regolamento
nomadi
economale
€ 1.000,00
Immigrati e
nomadi
F/cassa servizi
€ 700,00
Immigrati e
sgombero viale
nomadi
guidoni
€ 182.253,38
Povertà e
rete di
disagio
accoglienza e
adulti
sostegno
Samaritano
€ 90.000,00
Povertà e
rete di
disagio
accoglienza e
adulti
sostegno
Casanova CIAO
€ 36.000,00
Povertà e
rete di
disagio
accoglienza e
Sostegno
adulti
sostegno
detenuti CIAO
€ 34.500,00
Povertà e
rete di
disagio
accoglienza e
Counseling in
adulti
sostegno
attavante
€ 6.000,00
Attavante
Associazione
Povertà e
rete di
Volontari
disagio
accoglienza e
Penitenziario‐
adulti
sostegno
centro diurno
€ 25.000,00
Povertà e
rete di
disagio
accoglienza e
adulti
sostegno
Buoni pasto
€ 4.800,00
Povertà e
disagio
attività interne al Attività ricreative
adulti
carcere
ARCI
€ 23.700,00
area
intervento

nome AZIONE
PROGETTO POA
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SERVIZIO

PO

Famiglia e
accoglienza
Famiglia e
accoglienza
Famiglia e
accoglienza
Famiglia e
accoglienza
Famiglia e
accoglienza

area
intervento
Povertà e
disagio
adulti
Povertà e
disagio
adulti
Povertà e
disagio
adulti
Povertà e
disagio
adulti
Immigrati e
nomadi

nome
Azione/Progetto
(PEG PDO)

attività interne al
carcere
Sport in carcere
attività interne al Mediazione
carcere
culturale

Albatros

€ 18.000,00

Progetti europei
Contributi ad
associazioni

Dipendenza e
salute mentale
Dipendenza e
salute mentale
Dipendenza e
salute mentale
Dipendenza e
salute mentale

Integrazione
sociosanitaria
Integrazione
sociosanitaria
Integrazione
sociosanitaria
Integrazione
sociosanitaria
Integrazione
sociosanitaria
Integrazione
sociosanitaria

Dipendenza e
salute mentale
Dipendenza e
salute mentale
Dipendenza e
salute mentale
Dipendenza e
salute mentale
Dipendenza e
salute mentale
Dipendenza e
salute mentale

Integrazione
sociosanitaria

Dipendenza e
salute mentale Disabili
Convenzioni e
rette ‐
Contenzioso e
rivalse
Disabili

€ 5.000,00

Contributi
associazioni

Multiutenza

di cui FSR
competenza
2010

€ 22.500,00

€ 40.000,00

Trame
Promozione
volontariato e
reti

Contributi ad
Multiutenza associazioni

stanziamento
totale 2010

Progetto
Albatros

Progetti europei
Promozione
volontariato e
Multiutenza reti

Famiglia e
accoglienza
Famiglia e
accoglienza
Famiglia e
accoglienza
Sub totale
Servizio
Famiglia e
accoglienza
Integrazione
sociosanitaria
Integrazione
sociosanitaria
Integrazione
sociosanitaria
Integrazione
sociosanitaria

Integrazione
sociosanitaria

nome AZIONE
PROGETTO POA

€ 103.999,00

€ 12.000,00
€ 82.875,00
€ 12.000,00

€ 16.250.536,87 € 1.404.444,39
Disabili

La Casina

La Casina

€ 110.686,95

€ 48.773,86

Disabili

Casa Armonica

Casa Armonica

€ 266.000,00

€ 67.614,81

Disabili

Casa Viola CUI

Casa Viola CUI

€ 24.860,00

Disabili

fondo cassa beni
acquisto beni
regolamento
economale

Disabili

€ 1.000,00

€ 4.000,00

Disabili

CSE

CSE Gestione

Disabili

CSE

CSE Pasti

€ 63.000,00

Disabili

CSE

€ 93.000,00

Disabili

CSE

CSE Vacanze
Fondo
cassa/servizi

Disabili

CSE
Spese diverse
residenze disabili
e centri diurni di
socializzazione
Rette Disabili
rette adulti in
RSA e centri
diurni

Rette Adulti

€ 1.068.000,00

€ 146.870,82

€ 1.000,00
€ 2.000,00

€ 2.576.136,10

€ 1.143.521,70

€ 939.475,66
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SERVIZIO

PO

Integrazione
sociosanitaria
Integrazione
sociosanitaria

Anziani e
Disabili
Anziani e
Disabili

Integrazione
sociosanitaria
Integrazione
sociosanitaria
Integrazione
sociosanitaria
Integrazione
sociosanitaria

Anziani e
Disabili
Anziani e
Disabili
Anziani e
Disabili
Anziani e
Disabili

Integrazione
sociosanitaria
Integrazione
sociosanitaria
Integrazione
sociosanitaria
Integrazione
sociosanitaria
Integrazione
sociosanitaria
Integrazione
sociosanitaria

Anziani e
Disabili
Anziani e
Disabili
Anziani e
Disabili
Dipendenza e
salute mentale
Dipendenza e
salute mentale
Dipendenza e
salute mentale

Integrazione
sociosanitaria
Integrazione
sociosanitaria

Integrazione
sociosanitaria
Integrazione
sociosanitaria
Integrazione
sociosanitaria

Integrazione
sociosanitaria

area
intervento

nome AZIONE
PROGETTO POA

Disabili
Disabili

Disabili

nome
di cui FSR
Azione/Progetto stanziamento
competenza
(PEG PDO)
totale 2010
2010
Trasporto disabili
(COS+un
contributo per
un minore)
€ 656.150,52
€ 100.000,00
Spese diverse
sportello
consulenza
Sant'ambrogio

€ 20.000,00
€ 10.000,00

Disabili

ANIEP

ANIEP

Disabili

Vacanze disabili

Vacanze disabili

Disabili

PITA
Vita
indipendente
(extra FSR)

PITA
Vita
indipendente
(extra FSR)
contributi
associazioni

Disabili
Disabili
Disabili

Progetti europei

Dipendenze Interzone
Mese salute
Dipendenze Mentale
Dipendenze

€ 1.498,91

€ 253.500,00
€ 20.000,00

€ 16.500,00
€ 40.000,00

SODO

€ 11.780,14

Interzone
Mese salute
Mentale

€ 27.395,33

Sito Web
C.C.M. strategie
di prevenzione di
comunità nel
Dipendenza e
settore delle
F/regionale
salute mentale Dipendenze sostanze d’abuso dipendenze
Dipendenza e
consulenza
salute mentale Dipendenze
famiglie
informazione e
sensibilizzazione
rivolta alla
popolazione
della città sulle
attività ed i
servizi di
prevenzione
Dipendenza e
presenti sul
Pubblicizzazione/
salute mentale Dipendenze territorio
pubblicazioni
Dipendenza e
salute mentale Dipendenze Giornata AIDS
Giornata AIDS
Gruppi
Gruppi
Dipendenza e
appartamento
appartamento
salute mentale Dipendenze AMIG
salute mentale
Prevenzione CAT
Prevenzione CAT (comprende il
Dipendenza e
(comprende il
JAVA) ‐ street
salute mentale Dipendenze JAVA)
worker

€ 10.870,52

€ 7.000,00
€ 8.400,00

€ 8.400,00

€ 30.000,00
€ 40.000,00

€ 7.424,40

€ 7.424,40

€ 6.000,00

€ 82.935,80

€ 106.693,72

€ 62.228,72
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area
intervento

SERVIZIO
Integrazione
sociosanitaria
Integrazione
sociosanitaria

PO
Dipendenza e
salute mentale Dipendenze
Dipendenza e
salute mentale Dipendenze

Integrazione
sociosanitaria

Dipendenza e
salute mentale Dipendenze

Integrazione
sociosanitaria

Dipendenza e
salute mentale Dipendenze

nome AZIONE
PROGETTO POA
Porte Aperte ‐
Insieme
Famiglia ‐ Villa
Lorenzi
CEIS‐Ponte Rosso
‐ interventi di
gruppo
Scarponcino ‐
Progetto
Arcobaleno
Prevenzione
primaria per
genitori e
famiglie sportello
di consulenza
per le famiglie
c/o java ‐
psicologi

Integrazione
sociosanitaria
Integrazione
sociosanitaria

Dipendenza e
salute mentale Dipendenze
Dipendenza e
salute mentale Dipendenze

Integrazione
sociosanitaria

Progetto
S.Lorenzo (extra
Dipendenza e
FSR) ‐ azione
salute mentale Dipendenze firenze

Integrazione
sociosanitaria

Dipendenza e
salute mentale Dipendenze

Integrazione
sociosanitaria

Dipendenza e
salute mentale
Convenzioni e
rette ‐
Contenzioso e
rivalse
Convenzioni e
rette ‐
Contenzioso e
rivalse
Convenzioni e
rette ‐
Contenzioso e
rivalse

Integrazione
sociosanitaria

Integrazione
sociosanitaria

Integrazione
sociosanitaria

Integrazione
sociosanitaria

Anziani e
Disabili

Integrazione
sociosanitaria
Integrazione
sociosanitaria

Anziani e
Disabili
Anziani e
Disabili

Dipendenze

nome
di cui FSR
Azione/Progetto stanziamento
competenza
(PEG PDO)
totale 2010
2010
Porte Aperte ‐
Insieme
€ 23.330,00
€ 23.330,00
Famiglia ‐ Villa
Lorenzi
€ 20.000,00
€ 20.000,00
CEIS‐Ponte Rosso
‐ interventi di
gruppo
€ 16.670,00
€ 16.670,00
Scarponcino ‐
Progetto
Arcobaleno
€ 10.000,00
€ 10.000,00

Prevenzione
primaria per
genitori e
famiglie
Realizzazione
serate
Progetto
S.Lorenzo (extra
FSR) ‐ azione
Firenze
contributi
associazioni
salute mentale
corso di
formazione
dipendenze

Anziani

Rette residenziali Rette
e centri diurni
Anziani(+rette
auto e non auto anziani L.10/77)

Anziani

Rette ricoveri di
sollievo

Anziani

rete soggetti in
attesa di tutore

Anziani

Anziani
Anziani

Progetto non
autosufficienza ‐
Montedomini
Progetto non
autosufficienza ‐
Montedomini
Assistenza
Domiciliare

Ricoveri di
sollievo

€ 20.000,00

€ 20.000,00

€ 16.800,00

€ 16.800,00

€ 88.673,34

€ 14.000,00

€ 2.000,00

€ 8.784.324,34

€ 1.000.000,00

€ 880.000,00

€ 364.000,00
Servizi per
gestione
contributi di
assistenza
familiare
(Montedomini)
Contributi
progetto non
autosufficienza
Assistenza
Domiciliare

€ 100.000,00

€ 157.534,72
€ 5.337.117,15

€ 337.985,10
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SERVIZIO

PO

Integrazione
sociosanitaria

Anziani e
Disabili

Integrazione
sociosanitaria
Integrazione
sociosanitaria
Integrazione
sociosanitaria
Integrazione
sociosanitaria
Integrazione
sociosanitaria
Integrazione
sociosanitaria
Integrazione
sociosanitaria

Anziani e
Disabili
Anziani e
Disabili
Anziani e
Disabili
Anziani e
Disabili
Anziani e
Disabili
Anziani e
Disabili
Anziani e
Disabili

Integrazione
sociosanitaria

Anziani e
Disabili

Integrazione
sociosanitaria
Integrazione
sociosanitaria
Integrazione
sociosanitaria
Integrazione
sociosanitaria
Integrazione
sociosanitaria
Integrazione
sociosanitaria

Anziani e
Disabili
Anziani e
Disabili
Anziani e
Disabili
Anziani e
Disabili
Anziani e
Disabili
Anziani e
Disabili

Integrazione
sociosanitaria

SIAST 1

Integrazione
sociosanitaria

SIAST 1

Integrazione
sociosanitaria

SIAST 1

area
intervento

nome AZIONE
PROGETTO POA

Anziani

Aiuto Anziani e
sorveglianza
attiva

Anziani

Teleassistenza e
telesoccorso

Anziani
Anziani

Pasti a domicilio
‐ Montedomini

Anziani

Pedicure

Anziani
Anziani

minialloggi

Anziani

Pedicure
Strutture a
gestione diretta
Modigliani
fondo cassa beni
acquisto beni
regolamento
economale
acquisto beni
con procedura
economo

Anziani

Anziani
Anziani

nome
di cui FSR
Azione/Progetto stanziamento
competenza
(PEG PDO)
totale 2010
2010
Aiuto Anziani e
sorveglianza
attiva/estate
anziani
€ 550.832,34
Teleassistenza/te
lesoccorso/telec
are
€ 85.000,00
Bando alzheimer
(Europa)
€ 500.000,00
Pasti a domicilio
‐ Montedomini
€ 580.000,00
€ 10.000,00
€ 871.406,55
€ 29.093,45
€ 2.500,00

€ 4.150,00

€ 10.350,00

Anziani

F/cassa servizi
Centro di ascolto
Alzheimer AIMA AIMA

€ 45.000,00

Anziani

Spese diverse

€ 10.115,40

Anziani

Contributi gas
(extra FSR)

Anziani

Charlie Brown ‐
Servizio
educativo
domiciliare
minori e disabili
Contributi
minori, rette
affidamenti
familiari, altri
interventi in
favore minori
Acquisto beni di
consuno e/o
materie prime
per siast 1
Quartiere 1

Contributi gas
contributi
associazioni
Prestazioni di
servizi per
interventi socio‐
educativi rivolti
ai minori e
giovani disabili a
rischio sociale
nel Quartiere 1
Contributi ed
interventi a
favore dei minori
e sostegno alla
famiglia nel
Quartiere 1
Acquisto beni di
consuno e/o
materie prime
per siast 1
Quartiere 1

€ 23.301,43

€ 1.000,00

€ 220.044,81
€ 28.348,01

€ 326.288,40

€ 61.288,40

€ 145.000,00

€ 3.000,00
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SERVIZIO

PO

Integrazione
sociosanitaria

SIAST 1

Integrazione
sociosanitaria

SIAST 1

Integrazione
sociosanitaria

SIAST 1

Integrazione
sociosanitaria

SIAST 2

Integrazione
sociosanitaria

SIAST 2

Integrazione
sociosanitaria

SIAST 2

Integrazione
sociosanitaria

SIAST 2

Integrazione
sociosanitaria

SIAST 2

area
intervento

nome
di cui FSR
Azione/Progetto stanziamento
competenza
(PEG PDO)
totale 2010
2010
Prestazioni di
Servizio mensa
servizi per
anziani e adulti assistenza a
senza fissa
soggetti disagiati
dimora
‐ Quartiere 1
€ 279.270,08
Contributi ed
altri interventi a
favore di
categorie
disagiate e
Contributi adulti, contrasto alle
anziani, disabili e povertà nel
famiglie
Quartiere 1
€ 617.000,00
Contributi ed
altri
trasferimenti per
Vita
interventi a
Indipendente
sostegno dei
(contributi
disabili nel
disabili gravi)
Quartiere 1
€ 143.507,04
€ 39.507,04
Prestazioni di
servizi per
Charlie Brown ‐
assistenza
Servizio
extrascolastica
educativo
domiciliare per
domiciliare
minori a rischio
minori e disabili nel quartiere 2
€ 215.000,00
Contributi ed
altri trasferi‐
menti per i
minori nel
Contributi Minori quartiere n. 2
€ 214.500,00
€ 13.000,00
Acquisto beni di Acquisto beni di
consumo e/o
consumo e/o
materie prime
materie prime
per uffici siast 2 per uffici siast 2
quartiere 2
quartiere 2
€ 2.500,00
Prestazioni di
Servizio mensa
servizi per
anziani e adulti assistenza e
senza fissa
servizi diversi nel
dimora
qurtiere 2
€ 54.292,50
Prestazioni di
servizi per uffici
Smaltimento
siast nel
Quadrifoglio
quartiere 2
€ 500,00
nome AZIONE
PROGETTO POA
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SERVIZIO

PO

Integrazione
sociosanitaria

SIAST 2

Integrazione
sociosanitaria

SIAST 2

Integrazione
sociosanitaria

SIAST 2

Integrazione
sociosanitaria

SIAST 3

Integrazione
sociosanitaria

SIAST 3

Integrazione
sociosanitaria

SIAST 3

Integrazione
sociosanitaria

SIAST 3

Integrazione
sociosanitaria

SIAST 3

area
intervento

nome
di cui FSR
Azione/Progetto stanziamento
competenza
(PEG PDO)
totale 2010
2010
prestazioni di
servizi per
interventi
assistenziali
diversi finanziati
con trasf. soc.
Servizio mensa
della salute
anziani e adulti (entr.cap.
senza fissa
16517)quartiere
dimora
2
€ 7.500,00
€ 7.500,00
contributi e altri
trasferi‐ menti
per interventi di
Contributi adulti, assistenza e
anziani, disabili e servizi diversi nel
famiglie
quartiere 2
€ 445.793,50
€ 10.386,00
contributi ed
altri trasferi‐
menti per
Vita
servizio
Indipendente
prevenzionee
(contributi
riabilitazione nel
disabili gravi)
quartiere n. 2
€ 206.715,63
€ 86.715,63
Charlie Brown ‐
Servizio
prestazioni di
educativo
servizi per i
domiciliare
minori nel
minori e disabili quartiere 3
€ 305.597,12
€ 5.000,00
contributi ed
altri trasferi‐
menti per i
Contributi minori minori nel
e famiglia
quartiere n. 3
€ 47.000,00
€ 10.000,00
acquisto beni di
consumo e/o
Fondo
materie prime
economale per
per uffici
centri siociali
siastquartiere 3
€ 2.472,32
Prestazione di
servizi per
assistenza a
Servizio mensa
cittadini in
anziani e adulti condizione di
senza fissa
disagio sociale
dimora
nel quartiere 3
€ 54.077,60
inserimenti
prestazioni di
socioterapeutici servizi per
per handicap e
interventi
psichiatrici ‐
finalizzati
laboratorio
diversifinanziati
bussola verde
con
per giovani
trasferimento
disabili,
soc.d.salute
marginali e
(ent.cap.16524)
psichiatrici
quartiere 3
€ 63.000,00
€ 63.000,00
nome AZIONE
PROGETTO POA
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SERVIZIO

PO

Integrazione
sociosanitaria

SIAST 3

Integrazione
sociosanitaria

SIAST 3

Integrazione
sociosanitaria

SIAST 3

Integrazione
sociosanitaria

SIAST 3

Integrazione
sociosanitaria

SIAST 3

Integrazione
sociosanitaria

SIAST 3

Integrazione
sociosanitaria

SIAST 4

Integrazione
sociosanitaria

SIAST 4

Integrazione
sociosanitaria

SIAST 4

area
intervento

nome
di cui FSR
Azione/Progetto stanziamento
competenza
(PEG PDO)
totale 2010
2010
prestazioni di
servizi per interv.
di assistenza e
serv. diversi nel
quart.3
finanziaticon
Vita
trasferim. della
Indipendente
società della
(contributi
salute (entrata
disabili gravi)
16523)
€ 7.968,31
€ 7.968,31
smaltimento
prestazione di
materiale
servizi per uffici
informatico
siast quartiere 3
€ 3.925,00
noleggio
noleggi per uffici
fotocopiatrici per siast del
due centri social quartiere 3
€ 2.592,00
Contributi
associazioni su
progetti di
Pubblica
Assistenza e
contributi per
nuove
progetti del siast
marginalità
3
€ 4.000,00
contributi ed
altri
trasferimenti per
interventi di
Contributi adulti, assistenza e
anziani, disabili e servizi diversi
famiglie
qurtiere 3
€ 301.003,00
contributi ed
altri trasferi‐
menti per
Vita
servizio
Indipendente
prevenzionee
(contributi
riabilitazione nel
disabili gravi)
Quartiere n. 3
€ 95.523,00
prestazioni di
Charlie Brown ‐
servizi per
Servizio
assistenza
educativo
domiciliare ai
domiciliare
minori del
minori e disabili quartiere 4
€ 355.500,00
Contributi
minori, rette
contributi ed
affidamenti
altri trasferi‐
familiari, altri
menti per i
interventi in
minori del
favore minori
quartiere n. 4
€ 161.915,17
€ 6.915,17
acquisto beni di
consumo e/o
materie prime
per assistenza e
acquisto beni di servizi diversi del
consumo siast 4 quartiere 4
€ 1.000,00
nome AZIONE
PROGETTO POA
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SERVIZIO

Integrazione
sociosanitaria

PO

SIAST 4

Integrazione
sociosanitaria

SIAST 4

Integrazione
sociosanitaria

SIAST 4

Integrazione
sociosanitaria

SIAST 4

Integrazione
sociosanitaria

SIAST 5

Integrazione
sociosanitaria

SIAST 5

Integrazione
sociosanitaria

SIAST 5

Integrazione
sociosanitaria

SIAST 5

area
intervento

nome AZIONE
PROGETTO POA
Servizio mensa
anziani e adulti
senza fissa
dimora
Inserimenti
socioterapeutici
per disabili‐
centro di
socializzazione
Giaggiolo per
disabili ‐
musicoterapia,
teatro, fondo
economale

nome
di cui FSR
Azione/Progetto stanziamento
competenza
(PEG PDO)
totale 2010
2010
prestazioni di
servizi per
assistenza e
servizi diversi del
quartiere 4
€ 67.500,00

prestazioni di
servizi per
disabili ed
inserimenti
lavorativi nel
quartiere 4
contributi per
interventi
finalizzati diversi
finanziaticon
trasferimento
Vita
dalla soc.della
Indipendente
sal.
(contributi
(ent.cap.16526)q
disabili gravi)
uartiere 4
contributi ed
altri trasferi‐
menti per
interventi di
Contributi adulti, assistenza e
anziani, disabili e servizi diversi del
famiglie
quartiere 4
Charlie Brown ‐
prestazioni di
Servizio
servizi per
educativo
assistenza ai
domiciliare
minori del
minori e disabili quartiere 5
Contributi
minori, rette
contributi ed
affidamenti
altri
familiari, altri
trasferimenti per
interventi in
i minori del
favore minori
quartiere 5
Mensa,
prestazioni di
mediazione
servizi per
familiare,
assistenza e
"famiglie vicine", servizi diversi del
"ReTe"
quartiere 5
contributi ed
altri trasferi‐
menti per
interventi di
Contributi adulti, assistenza e
anziani, disabili e servizi diversi del
famiglie
quartiere 5

€ 418.964,93

€ 288.799,09

€ 106.799,09

€ 708.200,00

€ 630.663,63

€ 191.163,63

€ 345.000,00

€ 150.000,00

€ 827.000,00
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SERVIZIO

Integrazione
sociosanitaria

Integrazione
sociosanitaria
Integrazione
sociosanitaria
Sub totale
Servizio
Integrazione
sociosanitaria
Supporto
amministrativo
contabile
Supporto
amministrativo
contabile
Supporto
amministrativo
contabile
Supporto
amministrativo
contabile
Supporto
amministrativo
contabile
Supporto
amministrativo
contabile
Supporto
amministrativo
contabile
Supporto
amministrativo
contabile
Supporto
amministrativo
contabile
Supporto
amministrativo
contabile

PO

SIAST 5

SIAST 5

area
intervento

nome AZIONE
PROGETTO POA

Contributi a
famiglie in
disagio sociale

Vita
Indipendente
(contributi
disabili gravi)
Sostegno alle
attività dei SIAST

nome
di cui FSR
Azione/Progetto stanziamento
competenza
(PEG PDO)
totale 2010
2010
contributi per
interventi di
sostegno a
favore di famiglie
in disagio del
quart. 5
finan.con
trasferimento da
s.d.s (entrata
cap. 16534)
€ 62.484,30
€ 62.484,30
contributi ed
altri trasferi‐
menti per
servizio
prevenzionee
riabilitazione del
quartiere n. 5
€ 220.705,00
€ 152.513,20

€ 152.513,20

€ 33.214.998,46 € 3.888.032,13
Servizio civile
naz.le
formazione
Servizio civile
naz.le
promozione
Servizio civile
naz.le buoni
pasto

Promozione
Sociale

Servizio civile
Multiutenza nazionale

Promozione
Sociale

Servizio civile
Multiutenza nazionale

Promozione
Sociale

Servizio civile
Multiutenza nazionale

Promozione
Sociale

Servizio civile
Multiutenza nazionale

Promozione
Sociale

Servizio civile
Multiutenza nazionale

Servizio civile
naz.le ATAF
Servizio civile
naz.le
Monitoraggio
progetti

Promozione
Sociale

Servizio civile
Multiutenza europeo

Servizio civile
europeo corso

Promozione
Sociale

Servizio civile
Multiutenza europeo

Promozione
Sociale

Servizio civile
Multiutenza europeo

Promozione
Sociale

Servizio civile
Multiutenza europeo

Promozione
Sociale

Servizio civile
Multiutenza europeo

Servizio civile
europeo sussidi
Servizio civile
europeo spese
diverse
Servizio civile
europeo ATAF
(extra FSR)
Servizio civile
europeo Buoni
pasto

€ 12.891,20

€ 9.682,00

€ 7.042,40

€ 5.396,00

€ 8.576,40

€ 9.000,00

€ 38.720,00

€ 12.795,05

€ 2.170,00

€ 13.489,00
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SERVIZIO
Supporto
amministrativo
contabile
Supporto
amministrativo
contabile
Supporto
amministrativo
contabile
Supporto
amministrativo
contabile
Supporto
amministrativo
contabile
Supporto
amministrativo
contabile
Supporto
amministrativo
contabile
Supporto
amministrativo
contabile
Supporto
amministrativo
contabile

Supporto
amministrativo
contabile

Supporto
amministrativo
contabile

Supporto
amministrativo
contabile

Supporto
amministrativo
contabile

Supporto
amministrativo
contabile

PO
Promozione
Sociale

Multiutenza

contributo ANCI
SCN

Promozione
Sociale

Multiutenza

Fondo
cassa/servizi

Promozione
Sociale

Multiutenza

Promozione
Sociale

Multiutenza

Promozione
Sociale

Multiutenza

Fondo
cassa/beni
acquisto beni
con procedura
economo
acquisto beni a
regolamento
economale

Promozione
Sociale

Multiutenza Progetti europei

Progetti europei

Promozione
Sociale

Sicurezza sui
Multiutenza luoghi di lavoro

Sicurezza sui
luoghi di lavoro

AUTOR.
SANITARIE

Multiutenza

Pareri ASL

Multiutenza Invalidi civili

fondo cassa beni

supporto
Multiutenza amministrativo

Contributi in
conto canone

€ 1.196.901,87

supporto
Multiutenza amministrativo

Abbonamenti

€ 8.965,74

Multiutenza

Vigilanza

€ 1.040,00

Multiutenza

acquisto beni a
regolamento
economale

€ 3.500,00

supporto
Multiutenza amministrativo

ATAF

€ 6.381,92

Invalidi civili
Giuridico
Amministrativ
o, Affari
Istituzionali e
Affari Generali
Giuridico
Amministrativ
o, Affari
Istituzionali e
Affari Generali
Giuridico
Amministrativ
o, Affari
Istituzionali e
Affari Generali
Giuridico
Amministrativ
o, Affari
Istituzionali e
Affari Generali
Giuridico
Amministrativ
o, Affari
Istituzionali e
Affari Generali

nome AZIONE
PROGETTO POA

nome
Azione/Progetto
(PEG PDO)

area
intervento

stanziamento
totale 2010

di cui FSR
competenza
2010

€ 4.200,00

€ 300,00

€ 1.200,00

€ 240,00

€ 260,00

€ 679,44

€ 9.400,00

€ 18.293,56

€ 1.500,00
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SERVIZIO

Supporto
amministrativo
contabile

Supporto
amministrativo
contabile

Supporto
amministrativo
contabile

Supporto
amministrativo
contabile

Supporto
amministrativo
contabile

Supporto
amministrativo
contabile

Supporto
amministrativo
contabile

Supporto
amministrativo
contabile

Supporto
amministrativo
contabile
Sub totale
Servizo
amministrativo
contabile
Totale

PO
Giuridico
Amministrativ
o, Affari
Istituzionali e
Affari Generali
Giuridico
Amministrativ
o, Affari
Istituzionali e
Affari Generali
Giuridico
Amministrativ
o, Affari
Istituzionali e
Affari Generali
Giuridico
Amministrativ
o, Affari
Istituzionali e
Affari Generali
Giuridico
Amministrativ
o, Affari
Istituzionali e
Affari Generali
Giuridico
Amministrativ
o, Affari
Istituzionali e
Affari Generali
Giuridico
Amministrativ
o, Affari
Istituzionali e
Affari Generali
Giuridico
Amministrativ
o, Affari
Istituzionali e
Affari Generali
Giuridico
Amministrativ
o, Affari
Istituzionali e
Affari Generali

area
intervento

nome AZIONE
PROGETTO POA

nome
Azione/Progetto
(PEG PDO)

stanziamento
totale 2010

supporto
Multiutenza amministrativo

Oneri di culto

supporto
Multiutenza amministrativo

Noleggi

€ 5.000,00

supporto
Multiutenza amministrativo

F/cassa beni

€ 3.000,00

supporto
Multiutenza amministrativo

F/cassa servizi

€ 2.000,00

supporto
Multiutenza amministrativo

Contributo SdS

€ 425.355,00

supporto
Multiutenza amministrativo

Spese diverse

€ 21.193,22

supporto
Multiutenza amministrativo

integrazione
porteriato

€ 16.813,68

supporto
Multiutenza amministrativo

contributi
associazioni

€ 8.000,00

supporto
Multiutenza amministrativo

donazioni

€ 5.000,00

di cui FSR
competenza
2010

€ 464,81

€ 1.859.451,29
€ 0,00
€ 51.924.651,43 € 5.581.606,01
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Allegato B)
Prima attuazione del Programma Operativo Annuale 2010: programmazione delle esigenze di
personale
La legge regionale 40/2005 come modificata dalla legge regionale 60/2008 definisce all’articolo
142 bis che, in fase di prima applicazione, le società della salute utilizzano il personale messo a
disposizione dagli enti consorziati, salva l’esigenza di particolari professionalità non presenti o non
disponibili negli enti stessi.
In questo quadro in sede di prima attuazione del POA del 2010 si ritiene necessario indicare le
esigenze di personale per le attività delle SdS, rispetto alle quali richiedere in primo luogo la messa
a disposizione da parte degli Enti consorziati ed attivare, nel caso che gli Enti consorziati non
potessero mettere a disposizione il personale, le procedure di cui alla Deliberazione della Giunta
SdS n. 1 del 28 gennaio 2009, per i casi in cui questa procedura sia applicabile.
La relazione al Bilancio di previsione 2010 dovrà comunque indicare il tetto massimo di spesa per
gli eventuali affidamenti di incarichi resi necessari dalla indisponibilità di personale da parte degli
Enti consorziati.
Le esigenze di personale della SdS risultano allo stato le seguenti:
Assistenza continua alle persone non autosufficienti:
• n. 1 unità di personale altamente qualificato, in possesso di Laurea in Lettere, Filosofia, Scienze
della Comunicazione, Sociologia, Psicologia, Scienze Politiche;
• per attività di conduzione del servizio per le relazioni con il pubblico e con gli organismi
pubblici e privati di tutela del cittadino nell’ambito delle attività del Punto Unico di Accesso
• n. 3 infermieri professionali per la UVM, compreso il supporto professionale al PUA
• n. 3 assistenti sociali per la UVM, compreso il supporto professionale al PUA
• n. 1 unità di personale amministrativo di categoria D;
• n. 6 unità di personale amministrativo di categoria B e C, di cui 4 per il PUA e 2 per la UVM
unica
Attività di supporto alla programmazione, osservatorio, controllo, monitoraggio e valutazione
• n. 2 unità di personale altamente qualificato in possesso del diploma di Laurea in Sociologia o
in Scienze Politiche o altro diploma di Laurea equipollente ad uno degli stessi (vecchio
ordinamento) o di Laurea Specialistica (nuovo ordinamento) equiparata ad uno dei citati diplomi
di Laurea del vecchio ordinamento ai sensi della normativa vigente, di supporto all’ufficio di
piano per le attività di programmazione
• n. 1 unità di personale di supporto all’ufficio di piano per le attività di osservatorio altamente
qualificata in possesso del diploma di Laurea in Scienze Statistiche, economiche ed attuariali,
Economia e Commercio, Scienze Politiche (vecchio ordinamento) o di corrispondente Laurea
specialistica/magistrale (nuovo ordinamento) equiparata ad uno dei citati diplomi di Laurea del
vecchio ordinamento ai sensi della normativa vigente, o di Laurea (nuovo ordinamento) classe
17 - scienze dell'economia e della gestione aziendale, classe 19 - scienze dell'amministrazione,
classe 28 - scienze economiche, classe 37 - scienze statistiche.
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