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Allegati p.i. no

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”
–

DATO ATTO che:
– la Società della Salute e il Comune di Firenze, nell’ambito del progetto regionale sulla non
autosufficienza, hanno in corso un programma di riorganizzazione del sistema dei servizi per
anziani, in un’ottica di maggiore efficienza ed efficacia in termini di appropriatezza, nonché di
potenziamento delle politiche per la domiciliarità;
– in tale quadro è stata avviata un’azione di sostegno agli anziani non autosufficienti tramite
contributi per servizi di assistenza familiare;
– tale azione è stata confermata e potenziata anche per il 2009, con la deliberazione n. 53/2008
dell’Esecutivo della Società della Salute, attribuendo un fondo complessivo di € 3.200.000,00;
RICHIAMATI:

–

–

il “Regolamento per l’erogazione di prestazioni di sostegno economico volte a favorire la
permanenza a domicilio di cittadini anziani in condizione di non autosufficienza tramite servizi
di assistenza familiare” (in breve: “Regolamento dei contributi per servizi di assistenza
familiare”), approvato con la deliberazione della Giunta della Società della Salute n. 8/06 e
successivamente modificato con la deliberazione della Giunta della Società della Salute n. 9/06;
la Delibera dell’Esecutivo SdS n. 53/2008 con cui è stata assicurata la prosecuzione per l’anno
2009 delle prestazioni in argomento, quantificando in € 3.200.000,00 l’ammontare del fondo a
copertura dei relativi contributi e approvando la nuova convenzione tra il Comune di Firenze e
l’ASP Montedomini per la realizzazione delle attività finalizzate all’attuazione delle prestazioni
stesse;

VISTA la deliberazione n. 62/2009 dell’Esecutivo della Società della Salute con cui, nello stabilire
la prosecuzione per l’anno 2010 delle prestazioni di cui al suddetto regolamento, confermandone
provvisoriamente la dimensione di 500 utenti attualmente consolidatasi, è stato conseguentemente
deciso che la relativa convenzione tra il Comune e l’ASP Montedomini venisse rinnovata anche per
l’anno 2010, rimandando a successivi atti la determinazione del fondo da assegnare per lo stesso
anno;
VISTA la Determinazione n. 12338/2009 del Responsabile della P.O. Anziani e Disabili della
Direzione Servizi Sociali e Sport del Comune di Firenze con cui si è proceduto al rinnovo della
suddetta convenzione e all’impegno della spesa a copertura del Corrispettivo dovuto all’ASP
Montedomini per i servizi previsti dalla convezione stessa;
RILEVATO, dai dati forniti dall’ASP Montedomini, che del fondo complessivo assegnato per
l’anno 2009, pari a € 3.200.000,00, l’ASP nello stesso anno, essendo stata la dimensione di 500
raggiunta solo gradualmente, ha erogato contributi per complessivi € 1.901.252,18 ed ha incassato
somme restituite dai beneficiari per contributi non dovuti per un importo complessivo di €
33.635,63 (al netto di € 1.447,40 di spese legali sostenute allo scopo), per una saldo attivo quindi
pari a € 1.332.383,45;
VISTI la deliberazione GRT n. 434/2009 e il conseguente decreto n. 3276/2009 con cui la Regione
ha provveduto all’assegnazione delle risorse del fondo per la non autosufficienza relative all’anno
2009, attribuendo alla Società della Salute di Firenze la somma di € 4.446.238,95;
VALUTATA l’opportunità, nell’attesa dell’approvazione del regolamento comunale conseguente
agli indirizzi forniti dalla Regione in materia di concorso degli utenti alla copertura del valore
economico delle prestazioni (articolo 14 della LRT 66/2008 e successivo Atto d’indirizzo approvato
con Delibera GRT n. 385/2009), di confermare nel numero indicativo di 500 utenti la dimensione
delle prestazioni in argomento, dal quale discende una previsione di spesa su base annuale pari a €
3.300.000,00;
CONSIDERATO che:
11. il vigente regolamento dei contributi per servizi di assistenza familiare prevede altresì che la
prenotazione del contributo a seguito del PAP definito dall’UVM debba essere confermata dal
SIAST entro 60 giorni, pena la decadenza della prenotazione stessa;
12. tale condizione prevede la determinazione dell’importo del contributo sulla base dell’ISEE della
persona assistita, il consenso da parte dell’utente rispetto alla prestazione concessa e la
sottoscrizione di un conseguente atto d’impegno;
13. stante l’attuale consistente lista d’attesa, nelle more dell’approvazione del nuovo regolamento
comunale conseguente all’Atto d’indirizzo regionale approvato con Delibera GRT n.0358/2009,
si rende opportuno evitare, in deroga al vigente regolamento, che le persone beneficiarie siano

costrette a sostenere l’impegno per il calcolo dell’ISEE necessario alla determinazione del
contributo;
RICHIAMATA la delibera della Giunta Comunale n. 13/2005 che ha approvato un progetto di
durata annuale per l’abbattimento delle liste di attesa per l’inserimento in RSA tramite la
concessione di contributi economici finalizzati, erogati tramite l’ASP Montedomini;
CONSIDERATO che, terminato il progetto, è stato stabilito di proseguire l’erogazione dei
contributi assegnati ai beneficiari che avevano aderito al progetto stesso, finanziando annualmente
la relativa spesa;
DATO ATTO che per l’anno 2009, con la su richiamata delibera dell’Esecutivo SdS n. 62/2009, la
prosecuzione in favore dei beneficiari residui del progetto di cui alla delibera della Giunta
Comunale n. 13/2005 è stata finanziata con un fondo dedicato quantificato in € 52.400,00 coperto
tramite quota parte dell’avanzo della gestione 2008 dei contributi per assistenti familiari;
PRESO ATTO, dai dati a rendicontazione forniti dall’ASP Montedomini, che, nell’ambito del
suddetto fondo dedicato di € 52.400,00 sono stati erogati nel 2009 contributi per complessivi €
51.600,00, per un saldo attivo pari a € 800,00;
ATTESA in € 40.800,00 (€ 3.400,00 di spesa attuale mensile x 12 mensilità) la spesa prevista per la
prosecuzione nel 2010 del progetto di cui alla delibera della Giunta Comunale n. 13/2005;
RITENUTO pertanto opportuno:
1. quantificare in € 3.200.000,00 l’ammontare del fondo a copertura dei contributi per servizi di
assistenza familiare per l’anno 2010, importo ad oggi stimabile, sulla base dei dati di spesa
media 2009, per una dimensione assestata su 500 utenti;
2. finanziare la suddetta somma di € 3.200.000,00 secondo la seguente articolazione:
€ 1.292.383,45 derivanti da quota parte dell’avanzo sul fondo assegnato all’ASP
Montedomini per l’anno 2009;
€ 1.907.616,55 sul fondo per la non autosufficienza;
3. stabilire che la somma di € 1.907.616,55 imputata al fondo per la non autosufficienza venga
trasferita direttamente dalla Società della Salute all’ASP Montedomini;
4. stabilire, in deroga rispetto al regolamento di cui alle delibere 8/2006 e 9/2006 dell’Esecutivo
SdS, che ai fini della conferma della prenotazione del contributo da parte del SIAST,
conseguente all’acquisizione del consenso dell’utente rispetto alla prestazione concessa, non sia
necessaria determinazione dell’importo del contributo, la quale può essere rimandata al momento
delle attivazione delle procedure per l’effettiva erogazione, successivamente alla chiamata dalla
lista d’attesa;
5. prevedere la prosecuzione anche per il 2010 dell’erogazione di contributi in favore dei
beneficiari residui tra coloro che avevano aderito al progetto per la riduzione delle liste d’attesa
RSA di cui alla delibera della Giunta Comunale n. 13/2005;
6. finanziare la spesa prevista di € 40.800,00 derivante dalla prosecuzione del progetto di cui al
precedente punto 5 destinando a tal scopo l’avanzo di € 800,00 derivante dalla gestione 2009 del
progetto stesso, a cui sommare una quota parte di € 40.000,00 derivante dalla ulteriore quota
parte dall’avanzo della gestione 2009 dei contributi per servizi di assistenza familiare rimasta
non utilizzata per le finalità di cui al punto 2;
PRESO ATTO del parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai
sensi dell’art. 49, I comma, del D.Lgs. 267/00;

RITENUTO di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134 del D.Lgs. 267/00;
Con le modalità previste dall’art. 13 e 18 dello Statuto;
DELIBERA
per i motivi espressi in narrativa:
1. di quantificare in € 3.200.000,00 l’ammontare del fondo a copertura dei contributi per servizi di
assistenza familiare per l’anno 2010, importo ad oggi stimabile, sulla base dei dati di spesa
media 2009, per una dimensione assestata su 500 utenti;
2. di finanziare la suddetta somma di € 3.200.000,00 secondo la seguente articolazione:
€ 1.292.383,45 derivanti da quota parte dell’avanzo sul fondo assegnato all’ASP
Montedomini per l’anno 2009;
€ 1.907.616,55 sul fondo per la non autosufficienza;
3. di stabilire che la somma di € 1.907.616,55 imputata al fondo per la non autosufficienza venga
trasferita direttamente dalla Società della Salute all’ASP Montedomini;
4. di stabilire, in deroga rispetto al regolamento di cui alle delibere 8/2006 e 9/2006 dell’Esecutivo
SdS, che ai fini della conferma della prenotazione del contributo da parte del SIAST,
conseguente all’acquisizione del consenso dell’utente rispetto alla prestazione concessa, non sia
necessaria determinazione dell’importo del contributo, la quale può essere rimandata al momento
delle attivazione delle procedure per l’effettiva erogazione, successivamente alla chiamata dalla
lista d’attesa;
5. di prevedere la prosecuzione anche per il 2010 dell’erogazione di contributi in favore dei
beneficiari residui tra coloro che avevano aderito al progetto per la riduzione delle liste d’attesa
RSA di cui alla delibera della Giunta Comunale n. 13/2005;
6. di finanziare la spesa prevista di € 40.800,00 derivante dalla prosecuzione del progetto di cui al
precedente punto 5 destinando a tal scopo l’avanzo di € 800,00 derivante dalla gestione 2009 del
progetto stesso, a cui sommare una quota parte di € 40.000,00 derivante dalla ulteriore quota
parte dall’avanzo della gestione 2009 dei contributi per servizi di assistenza familiare rimasta
non utilizzata per le finalità di cui al punto 2;
7. di dare pubblicità alla presente deliberazione mediante affissione all’Albo Pretorio del
Consorzio ove vi rimarrà per 10 giorni consecutivi;
8. di trasmettere copia del presente atto agli enti aderenti;
9. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
Il Presidente SdS
Ass. Stefania Saccardi
Il Direttore SdS
Dr. Riccardo Poli

