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                         La Giunta Esecutiva 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 e lo Statuto del Consorzio pubblico tra 
il Comune di Firenze e l’Azienda Sanitaria di Firenze denominato “Società della Salute di Firenze”; 

in data 25 luglio 2006 sono state sottoscritte, da parte degli enti consorziati, le modifiche e integrazioni 
alla Convenzione costitutiva del Consorzio, approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, n. 50 
del 17.07.2006, e del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria di Firenze, n. 542 del 19.7.2006; 

 

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, socio-sanitari e sociali territoriali tramite la costituzione delle Società della Salute; 

 

PRESO ATTO che, con deliberazioni del Consiglio Comunale di Firenze, n. 2009/C/00046 del 
20.4.2009, e  dell’Azienda Sanitaria di Firenze, n. 249 del 27.3.2009, sono stati approvati i nuovi schemi 
di convenzione e di statuto della Società della Salute di Firenze, alla luce delle modifiche introdotte dalla 
L.R. 60/2008; 

 

PRESO ATTO che, in data 8 marzo 2010, è stata stipulata dagli enti consorziati la nuova Convenzione 
della Società della Salute di Firenze, con allegato il nuovo Statuto del Consorzio, entrato in vigore a 
seguito di detta stipula; 

 

RICHIAMATA la delibera dell’Assemblea dei Soci, n.  15    del 13 maggio 2010 avente ad oggetto: 
“Insediamento dell’Assemblea dei Soci: accertamento della regolare costituzione e nomina del 
componente non di diritto della Giunta Esecutiva”; 

 

RICHIAMATA altresì la  delibera della Giunta esecutiva n.     10 del 13 maggio 2010 avente ad oggetto: 
Insediamento della Giunta esecutiva: accertamento della regolare costituzione”; 

 

VISTA  la deliberazione 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”; 

 

VISTA la legge regionale n. 41/05 (“Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di 
cittadinanza sociale”) in riferimento alle persone con disabilità prevede all’art. 55 la realizzazione di 
progetti innovativi e servizi finalizzati alla realizzazione di modalità di vita indipendente, di soluzioni 
abitative autonome e parafamiliari, di comunità alloggio protette per le persone disabili gravi prive di 
sostegno familiare; 



 

CONSIDERATO 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 dal Consiglio Comunale con la deliberazione 
n. 43 del 16 aprile 2009 a luce di quanto iniziato nel precedente periodo di programmazione individua tra 
le varie azioni necessarie: l’incremento di prestazioni anche per far fronte ad un bisogno che si mostra in 
continuo aumento; valutazione ed eventuale ridefinizione delle funzioni  delle strutture del “Dopo di noi” 
e “Durante di noi”, finora attivate allo scopo di renderle più funzionali; 

VISTA la legge regionale n. 41/05 (“Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di 
cittadinanza sociale”) in riferimento alle persone con disabilità prevede all’art. 55 la realizzazione di 
progetti innovativi e servizi finalizzati alla realizzazione di modalità di vita indipendente, di soluzioni 
abitative autonome e parafamiliari, di comunità alloggio protette per le persone disabili gravi prive di 
sostegno familiare; 

PRESO ATTO che il Comune di Firenze: 

- ha avviato un processo graduale di costruzione di un sistema che affronti in modo innovativo sia 
le problematiche connesse all’assistenza ai cittadini disabili cui è venuto definitivamente a 
mancare il supporto della famiglia (il “Dopo di Noi”), sia quelle connesse a una loro accoglienza 
al di fuori del proprio ambiente familiare anche in tempi che ne precedono la perdita definitiva (il 
“Durante Noi”); 

- intende dare concreta attuazione a tale politica attraverso la realizzazione di progetti abitativi 
“assistiti” finalizzati alla promozione di iniziative per un’autonomia di vita, creando strutture 
capaci di accogliere persone con disabilità, generalmente in età adulta, per dar loro la possibilità 
di vivere in modo autonomo anche quando non hanno più il supporto della propria famiglia; 

 
CONSIDERATO che il Comune di Firenze ha già instaurato un rapporto convenzionale con 
l’Associazione Temporanea d’Impresa (ATI) costituita dalla Cooperativa Sociale “Il Girasole” Onlus e 
dalla Cooperativa Sociale “Matrix” Onlus per la realizzazione del progetto di gestione della struttura 
residenziale denominata “Casa Armonica” finalizzata a sperimentare un sistema di vita extra-familiare in 
favore di sette persone adulte disabili della durata di un anno e a fornire un posto di ospitalità per le 
situazioni di emergenza; 
 
VISTA la deliberazione dell’Esecutivo della Società della Salute di Firenze n. 78 del 28 novembre 2007 
che ha approvato, per quanto di competenza, lo schema di convenzione tra il Comune di Firenze l’ATI 
costituita dalla cooperativa sociale “Il Girasole” Onlus e la cooperativa sociale “Matrix” Onlus  della 
durata di un anno, con possibilità di rinnovo per ulteriori due anni fino al 31/12/2010; 
 
VISTO che il Comune di Firenze intende proseguire il rapporto convenzionale con l’Associazione 
Temporanea d’Impresa (ATI) costituita dalla Cooperativa Sociale “Il Girasole” Onlus e dalla 
Cooperativa Sociale “Matrix” Onlus per la realizzazione del nuovo progetto di gestione della struttura 
residenziale denominata “Casa Armonica”, mantenuto agli atti della Direzione Servizi Sociali e Sport 
apportando i necessari aggiornamenti formali e normativi; 
 
PRESO ATTO della nota ns prot.n. 47268 del 24 dicembre 2010 relativa alla disponibilità al rinnovo 
della convenzione per la struttura Casa Armonica periodo 01/01/2011-31/03/2011 che si conserva agli 
atti della Direzione Servizi Sociali e Sport; 
 
ACQUISITO il nuovo progetto presentato dall’ATI. ns prot.n. 47268 del 24 dicembre 2010, che si 
conserva agli atti della Direzione Servizi Sociali e Sport da realizzare con convenzione su base 
trimestrale per esigenze di bilancio di questa Amministrazione Comunale legate al periodo di esercizio 
provvisorio; 
 
RITENUTO, quindi di realizzare il nuovo progetto di gestione della struttura denominata “ Casa 
Armonica”  mediante la stipula di apposita convenzione che regoli i rapporti tra il Comune e l’ A.T.I. 
sopraccitata;



VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale n. I99 del 31

ottobre 2001 (Approvazione direttive transitorie per I'affidamento dei servizi alla persona);

VISTE:
- la legge 8 novembre 1991 n. 381 (" Disciplinadelle Cooperative Sociali" ) e ss.mm. e

ii;
- la legge Regionale 24 novembre 1997 n. 87 (" Disciplina dei rapporti tra le

Cooperative Sociali e gli enti pubbiici che operano nell' ambito regionale" ) utt. 12 co.6;

- la deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n. 335 del 10 novembre

1998 (" Approvazione direttive per le selezioni e schemi tipo di convenzione per i rapporti fra

enti pubblici e Cooperative sociali" );

RITENUTO, quindi di approvare il nuovo progetto presentato dall'ATI. ns prot.n. 47268 del

dicembre 2010, che si conserva agli atti della Direzione Servizi Sociali e Sport mediante Ia stipuia
apposita convenzione che regoli i rapporti tra il Comune di Firenze e I'ATI citata;

RITENUTO pertanto di approvare 1o schema di convenzione quale allegato parte integrante del
presente atto;

Preso atto del parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del presente pro'wedimento, ai sensi

dell'art. 49, co.1, del Dlgs 261100;

Con le modalità dell'art. 10 dello Statuto;

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa:

di approvare il nuovo progetto presentato dall'ATI. ns prot.n. 47268 del 24 dicembre 2010, che

si conserva agli atti della Direzione Servizi Sociali e Sport mediante la stipula di apposita

convenzione che regoli i rapporli tra il Comune di Firenze e 1'ATI citata;

di approvare, per quanto di competenza, lo schema di convenzione tra il Comune di Firenze e

I'ATI;

di demandare a successivt attr gestionali a cura del Dirigente competente della Direzione

Servizi Sociali e Sport i pror,vedimenti conseguenti all' approvazione della presente

convenzione, compresa l' assunzione dell] impegno di spesa nonché la stipula deila stessa;

di dare pubblicita alla presente dehberazione mediante affissione all'Albo Pretorio del

Consorzio ove vi rimarra per dieci giorni consecutivi;

di trasmettere copia del presente atto agli enti aderenti.

Allegato n.1 :

Schema di convenzione

24
di

idente Sd

Dott.ssa Carolina Cuzzoni
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CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI FIRENZE E L’ASSOCIAZIONE TEMPORANEA 
D’IMPRESA (ATI) COSTITUITA DA COOPERATIVA SOCIALE “IL GIRASOLE” 
ONLUS E COOPERATIVA SOCIALE MATRIX ONLUS PER LA FRUIZIONE DI 
PRESTAZIONI PRESSO LA STRUTTURA “CASA ARMONICA” IN FAVORE DI 
ADULTI DISABILI 
 
 

TRA 
 
Il dott Giovanni Bonifazi non in proprio ma in qualità di Dirigente della Direzione Servizi Sociali e 
Sport del Comune di Firenze, C.F. 01307110484, secondo quanto previsto dall’art. 58 dello Statuto 
e dall’art. 22 del Regolamento Generale per l’attività contrattuale del Comune di Firenze,  
 

E 
 
Claudio Giannini, nato a Firenze il 29.04.1972 e domiciliato per la carica presso la sede della 
Cooperativa Sociale “Il Girasole” Onlus, non in proprio ma per nome e per conto dell’Associazione 
Temporanea d’Impresa (di seguito definita ATI) costituita dalla Cooperativa Sociale “Il Girasole” 
Onlus (in qualità di soggetto capofila) con sede in Scandicci, (Fi) via degli Orti, 7 – C.F. e numero 
di iscrizione 04991520489- C.C.I.A.A. di Firenze e la Cooperativa Sociale “Matrix” Onlus con sede 
in Firenze, via di Brozzi 477, C.F. e n. di iscrizione C.C.I.A.A. di Firenze 04990000483, in forza 
del mandato collettivo speciale , conservato agli atti che il medesimo dichiara valido e mai 
revocato, nella sua qualità di legale rappresentante della Cooperativa Sociale “Il Girasole” Onlus; 
 
 

PREMESSO CHE 
 
- il Comune di Firenze ha avviato un processo graduale di costruzione di un sistema che affronti 

in modo innovativo sia le problematiche connesse all’assistenza ai cittadini disabili cui è venuto 
definitivamente a mancare il supporto della famiglia (il “Dopo di Noi”), sia quelle connesse a 
una loro accoglienza al di fuori del proprio ambiente familiare anche in tempi che ne precedono 
la perdita definitiva (il “Durante Noi”); 

 
- il Comune di Firenze intende dare concreta attuazione a tale politica attraverso la realizzazione 

di progetti abitativi “assistiti” finalizzati alla promozione di iniziative per un’autonomia di vita, 
creando strutture capaci di accogliere persone con disabilità, generalmente in età adulta, per dar 
loro la possibilità di vivere in modo autonomo anche quando non hanno più il supporto della 
propria famiglia; 

 
- la legge regionale n. 41/05 (“Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di 

cittadinanza sociale”) in riferimento alle persone con disabilità prevede all’art. 55 la 
realizzazione di progetti innovativi e servizi finalizzati alla realizzazione di modalità di vita 
indipendente, di soluzioni abitative autonome e parafamiliari, di comunità alloggio protette per 
le persone disabili gravi prive di sostegno familiare; 

 
- 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 dal Consiglio Comunale con la 
deliberazione n. 43 del 16 aprile 2009 a luce di quanto iniziato nel precedente periodo di 
programmazione individua tra le varie azioni necessarie: l’incremento di prestazioni anche per 
far fronte ad un bisogno che si mostra in continuo aumento; valutazione ed eventuale 
ridefinizione delle funzioni  delle strutture del “Dopo di noi” e “Durante di noi”, finora attivate 
allo scopo di renderle più funzionali; 
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- il Comune di Firenze ha già instaurato un rapporto convenzionale con l’Associazione 

Temporanea d’Impresa (ATI) costituita dalla Cooperativa Sociale “Il Girasole” Onlus e dalla 
Cooperativa Sociale “Matrix” Onlus per la realizzazione del progetto di gestione della struttura 
residenziale denominata “Casa Armonica” finalizzata a sperimentare un sistema di vita extra-
familiare in favore di sette persone adulte disabili della durata di un anno e a fornire un posto di 
ospitalità per le situazioni di emergenza; 

 
- tale rapporto convenzionale è in scadenza il 31 dicembre 2010; 
 
- il Comune di Firenze intende proseguire il rapporto convenzionale con l’Associazione 

Temporanea d’Impresa (ATI) costituita dalla Cooperativa Sociale “Il Girasole” Onlus e dalla 
Cooperativa Sociale “Matrix” Onlus per la realizzazione del nuovo progetto di gestione della 
struttura residenziale denominata “Casa Armonica”, mantenuto agli atti della Direzione Servizi 
Sociali e Sport apportando i necessari aggiornamenti formali e normativi; 

 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
 

Articolo 1 
Oggetto della Convenzione 

La presente Convenzione regola i rapporti che si instaurano tra il Comune e l’Associazione 
Temporanea d’Impresa (di seguito denominata ATI) costituita dalla Cooperativa Sociale “Il 
Girasole” Onlus e la Cooperativa Sociale “Matrix” Onlus per la realizzazione di un progetto 
finalizzato a promuovere e realizzare, ai sensi di quanto indicato al punto 7.8.3 il Piano Integrato 
Sociale Regionale 2007 - 2010 approvato con la deliberazione del Consiglio Regionale n. 113 del 
31 ottobre 2007 , un sistema di vita extra-familiare individuato come idoneo non solo come risposta 
ai bisogni assistenziali, ma anche come risposta ai bisogni esistenziali del singolo soggetto non-
autosufficiente. 
A tal fine il Comune, nell’ambito della programmazione degli interventi socio-sanitari e nei limiti 
indicati dalle leggi regionali e nazionali in materia, si avvale delle prestazioni assicurate dalla 
struttura denominata “Casa Armonica” di proprietà della Cooperativa Sociale “Il Girasole” Onlus e 
della Cooperativa Sociale “Matrix” Onlus e ubicata in Firenze, in via di Brozzi n. 477, secondo le 
modalità previste dal relativo progetto gestionale conservato agli atti della Direzione Servizi Sociali 
e Sport che prevede l’offerta di: 
- n. 7 (sette) posti di ospitalità permanente; 
- n. 1 (uno) posto di ospitalità temporanea. 
Il posto di ospitalità temporanea, si precisa, è utilizzabile, su richiesta dei Sevizi Sociali, per periodi 
fino a 15 giorni reiterabili massimo tre volte consecutive. Al momento dell’esaurimento dei 45 
giorni l’assistente sociale può ripresentare il progetto con una interruzione di almeno due settimane 
che l’Amministrazione comunale accoglierà se vi sono le possibilità. 
La possibilità di gestire in modo graduale e non continuativo l’inserimento ha durata di 15 giorni e 
deve essere comunque concordata con l’Amministrazione Comunale.  
Resta all’Amministrazione Comunale l’autorizzazione di tale inserimento. 
In casi di emergenza, (si considera emergenza tutte quelle situazioni in cui improvvisamente si 
viene a creare una condizione di abbandono o di non accudimento) si rende necessario l’inserimento 
con priorità sulla eventuale programmazione di ospitalità temporanea, che nella fattispecie verrà 
interrotta a favore di questo caso, per riprendere a fine emergenza.Gli interventi di emergenza 
hanno durata di massimo 7 giorni prorogabili da parte della P.O Dipendenze e Salute Mentale.Il 
posto di ospitalità temporanea/emergenza può essere occupato complessivamente per 365 giorni 
l’anno. Si prevede anche la possibilità di finanziamento di ore anticipate per utenti in stato di 
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necessità da autorizzare in base alle risorse finanziarie da parte della P.O Dipendenze e Salute 
Mentale. 

 
 

Articolo 2 
Norme di riferimento 

L’ATI si impegna al pieno rispetto delle norme contenute nelle vigenti leggi in materia e dei 
requisiti strutturali per il funzionamento delle strutture residenziali previsti dall’articolo 3 del 
DPCM 21 maggio 2001, n. 308, a norma dell’articolo 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328, con 
riferimento alle “strutture di tipo familiare”. 
Tali requisiti si intendono quali quelli minimi previsti per gli alloggi destinati a civile abitazione, 
così come confermato dall’articolo 22 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41. 
L’ATI si impegna ad adeguare la struttura a eventuali ulteriori requisiti definiti dal Regolamento 
attuativo dell’art.62 della suddetta legge regionale approvato con .D.P.G.R 26 marzo 2008,n. 15/r. 
L’ATI risulta in regola in ottemperanza alla normativa regionale sull’accreditamento (legge 
regionale n. 82/2009 e 49/2010) e alla conseguente idoneità ad erogare prestazioni sociali e socio 
sanitarie per conto degli enti pubblici competenti. 
 

 
Articolo 3 

Destinatari dell’intervento 
I destinatari dell’intervento sono disabili adulti residenti nel Comune di Firenze e riconosciuti come 
portatori di handicap psico-fisico ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 104/92, che risultano privi 
del necessario supporto familiare o per i quali la permanenza nel nucleo familiare sia 
temporaneamente o definitivamente impossibile o contrastante con il piano individualizzato di 
assistenza. 
 

Articolo 4 
Prestazioni 

L’ATI garantisce agli ospiti della struttura le seguenti prestazioni: 
a) uso di camera; 
b) uso di spazi destinati ad attività collettive e di socializzazione; 
c) riscaldamento degli ambienti e fornitura di acqua calda, gas ed energia elettrica; 
d) fornitura di vitto completo comprendente colazione, pranzo, cena ed eventuale merenda 

pomeridiana, nel rispetto delle tabelle dietetiche approvate dall’Azienda Sanitaria competente e 
di eventuali prescrizioni mediche per il singolo ospite; 

e) pulizia degli ambienti comuni e delle camere; 
f) fornitura della biancheria di uso corrente (lenzuola, tovaglie, asciugamani, ecc.)  
g) servizio di lavanderia della biancheria personale, del vestiario degli ospiti e della biancheria 

della casa di uso corrente; 
h) assistenza alla persona, bagno assistito, vestizione per le situazioni che lo richiedono, igiene 

personale per i soggetti incontinenti, aiuto nell’assunzione dei cibi;  
i) servizio educativo interno alla struttura e di collegamento con le varie realtà del Quartiere; 
j) attività di animazione e ricreative; 
k) fornitura di materiale parafarmaco e per l’igiene personale; 
l) accompagnamento in occasioni di iniziative ricreative e di socializzazione, di soggiorni in 

famiglia o per quant’altro possa favorire il collegamento dell’ospite con il proprio contesto 
sociale di provenienza e, qualora necessario, presso sedi di lavoro o centri di socializzazione e 
simili; 

m) attività di supporto nel disbrigo di pratiche burocratiche o accompagnamento a visite mediche; 
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n) attivazione di interventi e prestazioni aggiuntive rispetto a quelle previste dalla presente 
Convenzione, previa autorizzazione scritta della Pubblica Amministrazione qualora gli ospiti ne 
presentino necessità, valutando caso per caso anche la congruità della spesa. 

 
Articolo 5 

Progetto “Pronto Emergenza Agosto” 
Il Comune si riserva la possibilità di affidare all’ATI l’organizzazione e lo svolgimento di attività 
diurne di animazione e di socializzazione da svolgersi all’interno di Casa Armonica nel mese di 
Agosto (Progetto “Pronto Emergenza Agosto”) e rivolte sia agli ospiti della struttura, che a disabili 
adulti residenti nel Comune di Firenze e riconosciuti come portatori di handicap psico-fisico ai sensi 
dell’articolo 3 della legge n. 104/92 per un’accoglienza massima giornaliera di 8 (otto) persone. In 
caso di disponibilità, tale Progetto potrà prevedere anche la possibilità di garantire temporanea 
ospitalità notturna. 
L’onere di tale attività non fa parte della presente convenzione e sarà successivamente concordato 
dietro presentazione di un progetto specifico da parte dell’ATI. 

 
Articolo 6 
Personale 

Per lo svolgimento delle prestazioni di cui sopra l’ATI garantisce il seguente personale, 
assicurandone la specifica competenza e preparazione per gli interventi cui è destinato nel rispetto 
dei parametri e della professionalità previste dalla normativa vigente: 
 

Ruolo Numero Livello 
Coordinatore  1 VII 
Assistente sociale 1 VII 
Educatore professionale 1 VII 
Assistenti di base 4 IV 
Addetto alle pulizie 1 II 

Il personale di cui sopra sarà impegnato con le seguenti modalità e tempi: 
a) per la gestione dei 7 (sette) posti di ospitalità permanente: 
 

Ruolo Orario settimanale 
Coordinatore/Educatore 9 ore 
Assistente Sociale 10 ore 
OSA diurni 92 ore 
Educatore professionale 25 ore 
OSA diurni per sostituzioni  8 ore 
OSA notturni 56 ore 
OSA reperibilità diurna 30 ore 
OSA reperibilità notturna 56 ore 
Addetto alle pulizie 6 ore 

 
b) per la gestione del posto di ospitalità temporanea: 
 

Ruolo Orario giornaliero 
OSA diurno 5 ore 

 
Il rapporto con il personale dipendente o libero professionale è regolato dai contratti di lavoro in 
vigore e dalle normative previdenziali e fiscali in materia. 
L’ATI assicura di emanare disposizioni atte a garantire il rispetto da parte del personale impegnato 
della normativa regionale vigente per gli operatori dei servizi pubblici in materia di diritti 
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dell’utenza e il rispetto di tutte le norme nazionali e regionali in materia di interesse della presente 
convenzione. 
L’ATI potrà inserire nella gestione del servizio personale volontario in misura non sostitutiva 
rispetto all’organico previsto e comunque nel rispetto della normativa vigente in materia. 
 

Articolo 7 
Ammissione degli ospiti 

L’ammissione all’intervento di ospitalità oggetto della presente convenzione è proposta dal Servizio 
Sociale Territoriale competente (SIAST), previo consenso dell’interessato o di chi ne esercita la 
tutela legale. 
La proposta, accompagnata da una relazione scritta contenente tutte le informazioni socio-sanitarie 
relative all’utente, sarà valutata dalla P.O Dipendenze e Salute Mentale della Direzione Servizi 
Sociali e Sport relativamente alla sua ammissibilità rispetto alle caratteristiche della struttura e alle 
finalità del progetto e successivamente inviata all’équipe multidisciplinare della struttura che, anche 
attraverso colloqui con gli ospiti a carattere sia psicologico che sociale, verificherà se la situazione 
dell’utente può essere compatibile con la struttura. 
La valutazione degli ospiti potrà inoltre avvenire mediante la sperimentazione di un periodo di 
inserimento presso la casa (simulazione della vita abitativa), i cui esiti saranno comunicati mediante 
relazione scritta al Servizio Sociale proponente e, per conoscenza, alla P.O Dipendenze e Salute 
Mentale della Direzione Servizi Sociali e Sport. Gli operatori del SIAST in seguito a valutazione 
congiunta con il proprio responsabile provvederanno alla stesura dell’atto di ratifica 
dell’inserimento, inviandolo alla P.O Dipendenze e Salute Mentale della Direzione Servizi Sociali e 
Sport, che provvederà ad autorizzare gli inserimenti nella struttura con specifica impegnativa nella 
quale sarà indicato il periodo di permanenza dell’ospite presso la struttura. L’ATI, accertata la 
regolarità dell’autorizzazione, accoglie l’ospite nella struttura dandone comunicazione entro cinque 
giorni al Comune. 
 
 

Articolo 8 
Dimissione degli ospiti 

La dimissione degli ospiti, quando non sia decisa per diretta volontà dell’interessato o di chi ne 
esercita la tutela legale, dovrà essere concordata dal Servizio Sociale territoriale competente e la 
Direzione della struttura, con l’obbligo di coinvolgere nella decisione l’interessato, i familiari e/o 
chi ne esercita la tutela legale. 
L’ATI è tenuta a notificare all’Ufficio Disabili della Direzione Servizi Sociali e Sport l’avvenuta 
dimissione dell’assistito entro cinque giorni dalla cessazione delle prestazioni, dando indicazione 
della data. 
Eventuali impossibilità al proseguimento dell’intervento di ospitalità per gravi motivi di ordine 
psico-fisico o comportamentale saranno comunicate al Servizio Sociale territoriale competente che 
provvederà, in accordo con Direzione della struttura e il medico curante, a individuare idonea 
soluzione alternativa. 
 

Articolo 9 
Tutela della salute 

Gli ospiti della struttura usufruiscono delle prestazioni previste dal Servizio Sanitario Nazionale, 
organizzate sul territorio in base al piano regionale dei servizi socio-sanitari. 
Lo stato di salute dei singoli ospiti viene seguito, ai fini terapeutici, dai medici di medicina generale 
convenzionati scelti dagli ospiti. 
L’ATI si impegna a promuovere ogni rapporto con i servizi socio-sanitari dell’Azienda Sanitaria 
per assicurare agli ospiti la fruizione di attività preventive, curative e riabilitative. 
L’ATI è tenuta a verificare, al momento dell’inserimento degli ospiti, la materiale disponibilità 
della documentazione necessaria per garantire loro un’adeguata assistenza sanitaria (libretto 
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sanitario, terapie specifiche, ecc.). Qualora ne riscontrasse la mancanza, dovrà immediatamente 
farlo rilevare al Servizio Sociale territoriale competente per gli opportuni adempimenti. 
Per ciascun ospite l’ATI è tenuta a: 
- predisporre e rendere attivi i piani individualizzati di assistenza concordati con il Servizio 

Sociale territoriale competente; 
- chiamare in caso di necessità il medico di fiducia dell’ospite; 
- su prescrizione del medico prestare al malato le necessarie cure; 
- curare l’approvvigionamento, la conservazione dei medicinali prescritti dal medico e vigilare 

sull’assunzione della terapia da parte degli ospiti; 
- reperire le figure professionali idonee per eventuali cure aggiuntive (iniezioni, fleboclisi, 

medicazioni ecc.); 
- organizzare, su richiesta del medico, il trasporto in ospedale del malato e mantenere costanti 

rapporti con lo stesso durante il periodo di degenza (verificando la possibilità di garantire le 
visite o l’assistenza a letto); 

- interessarsi perché il malato segua la dieta prescritta dal medico; 
- avvisare i familiari in caso di pericolo di vita, di grave infermità dell’ospite o di ricovero 

ospedaliero. 
 

Articolo 10 
Organizzazione della vita comunitaria 

L’ATI si impegna a garantire agli ospiti la massima libertà compatibilmente con lo stato di salute e 
a organizzare la fruizione dei servizi nel rispetto dei loro ritmi di vita. 
Verrà garantita agli ospiti la possibilità di partecipare alle iniziative ricreative, culturali e sociali in 
genere attuate nella zona. 
L’ATI potrà organizzare soggiorni estivi/invernali per gli ospiti residenti della struttura qualora ne 
sussistano le condizioni, senza costi aggiuntivi per la P.Amministrazione. durante questi periodi la 
struttura potrà sospendere l’ospitalità per ricoveri temporanei. 
L’ATI si impegna, anche in collaborazione con il Servizio Sociale territoriale competente, affinché 
gli ospiti possano rimanere collegati al proprio contesto familiare e sociale, facilitando e 
promuovendo i rapporti con familiari, parenti e amici, favorendo le visite da parte di questi e, 
laddove possibile, anche brevi soggiorni in famiglia. 
 

Articolo 11 
Carta dei servizi sociali, regolamento interno e partecipazione 

L’ATI si impegna all’adozione e al rispetto di una carta dei servizi sociali comprendente la 
pubblicizzazione della retta di frequenza a carico degli ospiti e l’indicazione delle prestazioni 
offerte e del Regolamento interno. 
L’ATI si impegna inoltre a garantire la collaborazione degli ospiti e dei loro familiari e di eventuali 
altri organismi di tutela degli stessi. 
 

Articolo 12 
Documentazione 

L’ATI si impegna a tenere documentazione aggiornata relativa agli ospiti e alla vita comunitaria. La 
documentazione dovrà comprendere: 
a) un registro delle presenze degli ospiti; 
b) le cartelle personali degli ospiti con dati anagrafici, amministrativi, sociali e sanitari; 
c) un registro delle terapie individuali; 
d) un quaderno con le annotazioni giornaliere salienti per ciascun ospite, utile per la consegna fra 

gli operatori; 
e) un registro delle presenze del personale con l’indicazione delle mansioni e del turno di lavoro; 
f) ogni altro documento previsto dalle vigenti leggi in materia igienico-sanitaria. 
 

 6



Articolo 13 
   Tutela della Privacy 

 
L’affidatario dichiara di operare nel rispetto della normativa sulla Privacy e in particolare di essere 
adempiente in riferimento agli obblighi imposti dal D.Lgs. 196/2003. 
L’affidatario si obbliga ad accettare la nomina di un proprio referente da parte del Comune come 
Responsabile del trattamento dei dati personali effettuata in esecuzione della presente convenzione. 
Contestualmente alla stipulazione del presente atto l’Associazione provvederà a comunicare 
formalmente il nominativo del soggetto da nominare Responsabile del Trattamento. In mancanza 
dell’indicazione di tale nominativo all’atto della stipula, si intende fin da ora Responsabile privacy  
il legale rappresentante dell’ATI. 
L’affidatario si obbliga ad accettare la suddetta nomina secondo il modello e le clausole predisposte 
dal Comune nella scheda conservata agli atti della Direzione Servizi Sociali e Sport. 
L’ATI  è responsabile della correttezza e della riservatezza del proprio personale che è tenuto a non 
divulgare informazioni o notizie relative agli utenti. 

 
 

Articolo 14 
Costi 

L’importo presunto della presente convenzione ammonta a €.76.966,50 (IVA 4% inclusa) calcolato 
su 90 giorni con la quota di €.95,61(IVA 4% inclusa) per 7 utenti e €.10.132,20 (IVA 4% inclusa) 
relativi al posto di assistenza temporanea/emergenza, anch’esso calcolato su 90 giorni con la quota 
di €.112,58, aggiungendo che vengono autorizzate ore anticipate per utenti in stato di necessità (al 
momento totale 100 ore circa al mese per n.3 utenti),  
 

Articolo 15 
Assenze e conservazione del posto 

Ciascun ospite avrà diritto alla conservazione del posto in caso di periodi assenza non superiori a n. 
20 (venti) giorni consecutivi. Dopo n. 10 (dieci) giorni consecutivi di assenza la Direzione della 
struttura è comunque tenuta a darne comunicazione alla Ufficio Disabili della Direzione Servizi 
Sociali e Sport che provvederà a segnalare la situazione al Servizio Sociale territoriale competente 
per una sua verifica finalizzata anche alla valutazione dell’opportunità di un proseguimento della 
permanenza nella struttura. 
 

Articolo 16 
Retta di frequenza a carico degli ospiti 

Per la frequenza della struttura è richiesto agli ospiti il pagamento di una retta mensile che sarà 
riscossa direttamente dall’ATI a parziale copertura dei costi di funzionamento. L’importo della retta 
mensile a carico degli ospiti, verrà stabilito dal Servizio Sociale territoriale competente e sarà 
differenziato sulla base dei seguenti elementi di valutazione: 
1) €. 550,00 (IVA 4% inclusa) per gli ospiti che percepiscono sia la pensione di invalidità civile 

che l’indennità di accompagnamento (o analoghi benefici di invalidità civile, o entrate 
previdenziali e/o assistenziali di ammontare equivalente); 

2) €. 300,00 (IVA 4% inclusa) per gli ospiti che percepiscono la sola indennità di 
accompagnamento (o analoghi benefici di invalidità civile, o entrate previdenziali e/o 
assistenziali di ammontare equivalente); 

3) €. 100,000 (IVA 4% inclusa) per gli ospiti che percepiscono la sola pensione di invalidità civile 
(o analoghi benefici di invalidità civile, o entrate previdenziali e/o assistenziali di ammontare 
equivalente); 

4) €. 0 (zero) per gli ospiti che non dispongono di alcuna delle suddette fonti di entrata. 
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Nei casi 2, 3 e 4 l’ospite o chi ne esercita la tutela legale darà avvio alle procedure per il 
riconoscimento dell’indennità di accompagnamento o di analogo beneficio di invalidità civile o 
della pensione di invalidità civile. 
Nel caso di riconoscimento di somme arretrate l’ospite o chi ne esercita la tutela legale verserà 
quanto dovuto al Comune dalla decorrenza del diritto. 
 
In caso di ospitalità temporanea l’importo della retta giornaliera a carico dell’ospite viene stabilito 
dal Servizio Sociale territoriale competente ed è differenziato sulla base dei seguenti elementi di 
valutazione: 
5) €. 18,00 (IVA 4% inclusa) per gli ospiti che percepiscono sia la pensione di invalidità civile che 

l’indennità di accompagnamento (o analoghi benefici di invalidità civile, o entrate previdenziali 
e/o assistenziali di ammontare equivalente); 

6) €. 10,00 (IVA 4% inclusa) per gli ospiti che percepiscono la sola indennità di accompagnamento 
(o analoghi benefici di invalidità civile, o entrate previdenziali e/o assistenziali di ammontare 
equivalente); 

7) €. 3,00 (IVA 4% inclusa) per gli ospiti che percepiscono la sola pensione di invalidità civile (o 
analoghi benefici di invalidità civile, o entrate previdenziali e/o assistenziali di ammontare 
equivalente); 

8) €. 0 (zero) per gli ospiti che non dispongono di alcuna delle suddette fonti di entrata. 
 
Al momento dell’inserimento l’ATI potrà richiedere all’ospite, a propria garanzia, la sottoscrizione 
di una lettera-contratto con la quale questi si impegna al pagamento della retta, secondo accordi di 
natura privatistica che tengano conto dei principi sanciti dalle norme del Codice Civile, sulla base di 
uno schema preventivamente concordato con il Comune. 
 

Articolo 17 
Retta di frequenza a carico del Comune 

 
Per ciascun ospite inserito permanentemente nella struttura (incluso il periodo di sperimentazione 
dell’inserimento di cui all’articolo 7), il Comune verserà all’ATI una retta giornaliera così 
calcolata:  

a) €. 95,61 (IVA 4% inclusa) per gli ospiti che percepiscono sia la pensione di invalidità civile 
che l’indennità di accompagnamento (o analoghi benefici di invalidità civile o entrate 
previdenziali e/o assistenziali di ammontare equivalente); 

b) €. 103,83 (IVA 4% inclusa) per gli ospiti che percepiscono la sola indennità di 
accompagnamento (o analoghi benefici di invalidità civile o entrate previdenziali e/o 
assistenziali di ammontare equivalente); 

c) €. 110,41 (IVA 4% inclusa) per gli ospiti che percepiscono la sola indennità di invalidità 
civile (o analoghi benefici di invalidità civile o entrate previdenziali e/o assistenziali di 
ammontare equivalente); 

d) €. 113,70 (IVA 4% inclusa) per gli ospiti che non dispongono di nessuna fonte di entrata 
 
Per ciascun ospite inserito temporaneamente nella struttura: 

e) €. 94,50 (IVA 4% inclusa) per gli ospiti che percepiscono sia la pensione di invalidità civile 
che l’indennità di accompagnamento (o analoghi benefici di invalidità civile o entrate 
previdenziali e/o assistenziali di ammontare equivalente); 

f) €. 102,72 (IVA 4% inclusa) per gli ospiti che percepiscono la sola indennità di 
accompagnamento (o analoghi benefici di invalidità civile o entrate previdenziali e/o 
assistenziali di ammontare equivalente); 

g) €. 109,30 (IVA 4% inclusa) per gli ospiti che percepiscono la sola indennità di invalidità 
civile (o analoghi benefici di invalidità civile o entrate previdenziali e/o assistenziali di 
ammontare equivalente); 
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h) €. 112,58 (IVA 4% inclusa) per gli ospiti che non dispongono di nessuna fonte di entrata 
 

Articolo 18 
Termini di pagamento 

Il Legale Rappresentante dell’ATI, in base alla formulazione del mandato costitutivo dell’ATI, 
fatturerà in proprio al Comune con l’emissione di una fattura mensile calcolata sulla base dei giorni 
di presenza degli ospiti e alle cifre individuate all’articolo 17. 
Il pagamento delle rette a carico del Comune verrà effettuato mensilmente, entro 90 giorni dal 
ricevimento delle fatture corredate dall’elenco delle presenze nel periodo di riferimento, 
debitamente firmato dal Responsabile della struttura. Il pagamento avverrà previa verifica della 
regolarità contributiva dell’ATI attraverso l’acquisizione del D.U.R.C. 
Eventuali ritardi nella liquidazione delle competenze oltre il termine stabilito daranno diritto 
all’ATI di richiedere l’applicazione degli interessi legali e quant’altro previsto dalla legge. 
 

Articolo 19 
Assicurazione 

L’ATI si impegna a stipulare un’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi degli ospiti, 
del personale impegnato, sia dipendente che volontario, per qualsiasi evento da essi causato durante 
la frequenza della struttura, sollevando espressamente il Comune da ogni responsabilità per danni 
conseguenti all’attività oggetto del presente accordo. 
Di tali atti l’ATI è tenuta a dare formale comunicazione al Comune. 
 

Articolo 20 
Rapporti con i Servizi Territoriali e con il committente 

Si svolgono incontri con gli operatori del Servizio Sociale territoriale competente e gli operatori 
della Struttura ogni qualvolta vi siano esigenze di rivalutazione e monitoraggio di una specifica 
situazione individuale. 
I referenti delle attività indicate nella presente convenzione sono il Sig. Claudio Giannini per l’ATI 
e il dott. Giovanni Bonifazi per il Comune. 
 

Articolo 21 
Obblighi per la sicurezza 

L’ATI è tenuta a consentire il libero accesso in tutti gli ambienti della struttura agli operatori 
dell’Azienda Sanitaria e del Comune per lo svolgimento di attività di vigilanza e controllo, secondo 
quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti vigenti. 
E’ fatto obbligo alla Struttura di essere in regola con la normativa vigente in materia di tutela della 
salute e sicurezza dei lavoratori e di attenersi scrupolosamente a quanto previsto dal decreto 
legislativo n. 81/08 e, in particolare, dal documento di valutazione dei rischi aziendali. 
Il personale operante nella Struttura deve essere opportunamente informato e formato sui rischi 
specifici relativi alla propria mansione. 
Le parti si danno reciprocamente atto che le attività oggetto della presente convenzione non 
prevedono   l’impiego,   all’interno   della   Struttura,   di   personale   dipendente   del   Comune   e 
dell’Azienda Sanitaria di Firenze e che, pertanto, non sono presenti rischi dovuti a interferenze. 
Questo tipo di controllo costituisce attività intellettuale e pertanto non comporta rischi di natura 
interferenziale. 
Il Comune si riserva in qualsiasi momento di acquisire la documentazione degli adempimenti di cui 
sopra facendone formale richiesta all’ATI. Il Comune, attraverso l’Ufficio Dipendenze e Salute 
Mentale della Direzione Servizi Sociali e Sport, espleta le funzioni   di indirizzo e coordinamento 
tecnico delle attività oggetto della presente convenzione e svolge il controllo in ordine al corretto 
svolgimento delle medesime.  
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Articolo 22 
Formazione e aggiornamento 

L’ATI promuove la partecipazione del personale impiegato nei vari livelli professionali a iniziative 
di formazione e aggiornamento sugli argomenti ritenuti più opportuni in relazione alle esigenze 
riscontrate, con l’obiettivo di rendere il personale sempre più specializzato rispetto all’intervento. 
 

Articolo 23  
Inadempienze 

Eventuali inadempienze alla presente Convenzione dovranno essere contestate dalla parte che ne 
abbia interesse per iscritto e con fissazione di un congruo termine perché le stesse siano rimosse, 
pena la sospensione dell’efficacia di quanto stabilito con la presente Convenzione. 
Trascorso inutilmente il termine concesso, si avrà diritto alla rescissione unilaterale del presente 
accordo, fatta salva comunque l’azione di rivalsa per l’eventuale risarcimento del danno. 
La presente Convenzione si intende automaticamente revocata nel caso in cui vengano meno i 
requisiti strutturali di cui all’articolo 2. 

Articolo 24  
Controversie 

Il giudizio su eventuali controversie in merito all’applicazione della presente Convenzione sarà 
affidato al Foro di Firenze. 
 

Articolo 25  
Durata della convenzione 

La presente Convenzione decorre dal 01/01/2011 e scade il 31/03/2011 salvo rinnovo con appositi 
provvedimenti  per periodi anche più ampi fino a un massimo di due anni qualora perdurino le 
condizioni che hanno indotto il Comune alla sua stipula. 
 
                                                                       Articolo 27  

Registrazione 
La presente  convenzione viene  registrata solo in caso d’uso. In tal caso  le spese  di registrazione  
sono a  totale  carico  del richiedente. 
Per tutto  quanto non  disciplinato dalla presente convenzione si applicano le norme del Codice 
Civile e delle leggi e regolamenti in materia. 
      Articolo 28 
                            Tracciabilità flussi finanziari - Obblighi dell’Associazione 
L’ATI assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 
2010 n. 136 e ss.mm.ii. 
 
 
 
 
     
Per il Comune di Firenze 
Il Dirigente Integrazione Socio-Sanitaria    Per l’ATI Il Girasole 
Dott. Giovanni Bonifazi      Dott. Claudio Giannini 
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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2010/DD/02733 

 Del: 02/04/2010 

 Esecutivo da: 02/04/2010 

 Proponente: Direzione Servizi Sociali e Sport,Posizione Organizzativa (P.O.) 

Dipendenze e salute mentale 

 

 

 

OGGETTO:  

Approvazione Convenzione con l'ATI costituita dalla Cooperativa Sociale "Il Girasole" onlus e la 

Cooperativa sociale "Matrix"onlus per la fruizione di prestazioni presso la Struttura "Casa 

Armonica"in favore di adulti disabili:periodo 1/4/2010 - 31/12/2010 

 

 

 

 
Il DIRIGENTE 

 

 

PREMESSO che: 

- Con Delibera n. 12/49 del 23/03/10 immediatamente esecutiva, il Consiglio Comunale ha approvato 

il Bilancio annuale di previsione 2010, il Bilancio triennale 2010/12 e la relazione previsionale e 

programmatica; 

- Con Delibera di Giunta n. 67/113 del 30/03/10 esecutiva a termini di legge, i dirigenti sono stati 

autorizzati ad assumere impegni di spesa sul bilancio 2010 in attesa dell’approvazione del PEG 

2010; 

 

CONSIDERATO il Piano Integrato di Salute 2008-2010, adottato dalla Giunta della Società della Salute di 

Firenze con la deliberazione n.18 del 22 dicembre 2008 e approvato dal Consiglio Comunale con la 

deliberazione n. 43 del 16 aprile 2009, prevede, tra le azioni da sviluppare nell’ambito della disabilità (punto 

5.2.2 lettera c) lo sviluppo dell’offerta di opportunità a favore di persone con disabilità “il durante e dopo di 

noi”, già attivati nel precedente periodo di programmazione; 

 

VISTE: 
- la deliberazione dell’Esecutivo della Società della Salute di Firenze n. 78 del 28 novembre 2007 che 

ha approvato, per quanto di competenza, lo schema di convenzione tra il Comune di Firenze l’ATI 

costituita dalla cooperativa sociale “Il Girasole” Onlus e la cooperativa sociale “Matrix” Onlus  della 

durata di un anno, con possibilità di rinnovo per ulteriori due anni fino al 31/12/2010; 

- la DD n. 08/11489 del 12/12/2008 con la quale sono stati aggiornati gli importi a carico di questa 

Amministrazione; 

- la DD n. 09/12894 del 22/12/2009 con cui sono stati assunti gli impegni di spesa relativi al periodo 

1° gennaio 2010 – 31 marzo 2010 per complessivi € 76.130,48; 
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PRESO ATTO della nota conservata agli atti della Direzione Servizi Sociali e Sport con cui l’ATI, si 

dichiara disponibile al rinnovo dal 1 aprile 2010/ 31 dicembre 2010 della succitata convenzione; 

 

RICHIAMATA la delibera SDS n. 5 del 25 febbraio 2010 con la quale si trasferisce al Comune di Firenze 

la somma di € 3.843.620,90 erogata dalla Regione Toscana con deliberazione GRT del 01/12/2008; 

 

CONSIDERATO che allo schema di convenzione approvato con Delibera dell’Esecutivo della Società della 

Salute di Firenze n. 78 del 28 novembre 2007, sono state apportate delle modifiche condivise  con l’ATI Il 

Girasole; 

 

 

RITENUTO pertanto: 

- di approvare per il periodo dal 1° aprile 2010 al 31 dicembre 2010 la convenzione con l’ATI 

costituita dalla Cooperativa sociale “Il Girasole” Onlus e la Cooperativa sociale “Matrix” Onlus per 

la fruizione di prestazioni presso la struttura “Casa Armonica” in favore di adulti disabili, prendendo 

atto delle modifiche concordate;  

 

- di assumere un accertamento pari a € 67.614,81 sul cap. 16544 del Bilancio 2010 e contestualmente 

impegnare la stessa cifra sul cap. 42524 del Bilancio 2010,  

 

- di sostenere a copertura delle spese previste dalla suddetta Convenzione, relativamente al periodo 

1/4/2010 – 31/12/2010, una spesa complessiva di € 228.869,52 con le seguenti modalità: 

sub-impegno di €.67.614,81 capitolo 42524 

sub-impegno di €.81.181,80 impegno 09/3319 sul capitolo 42524 

sub-impegno di €.11.072,91 impegno 07/7147 sul capitolo 42524 

-  di ridurre l’impegno 08/944/4 di €.862,21 portandolo a zero e riportando tale importo sull’impegno 

madre 

 sub-impegno di €.30.000,00 impegno 08/944 sul capitolo 42524 

di ridurre l’impegno 09/3320/5 di €.38.137,79 riportando tale importo sull’impegno madre 

sub-impegno di €.38.137,79 impegno 09/3320 sul capitolo 42524 

 

 

 

VISTI: 

- gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. 267/00; 

- l’art. 33, comma 2, del Regolamento di contabilità; 

- l’art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze; 

- l’art. 13 e l’art. 14 del Regolamento di organizzazione; 

 

 

DETERMINA 
 

 

Per i motivi espressi in narrativa: 

 

- di approvare per il periodo dal 1° aprile 2010 al 31 dicembre 2010 la convenzione con l’ATI 

costituita dalla Cooperativa sociale “Il Girasole” Onlus e la Cooperativa sociale “Matrix” Onlus per 

la fruizione di prestazioni presso la struttura “Casa Armonica” in favore di adulti disabili, prendendo 

atto delle modifiche concordate;  

 

- di accertare e impegnare €.67.614,81 rispettivamente sul capitolo 16544 e sul capitolo 42524; 

- di sostenere a copertura delle spese previste dalla suddetta Convenzione una spesa complessiva di € 

228.869,52 con le seguenti modalità: 

sub-impegno di €.67.614,81 capitolo 42524 

sub-impegno di €.81.181,80 impegno 09/3319 sul capitolo 42524 

sub-impegno di €.11.072,91 impegno 07/7147 sul capitolo 42524; 
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- di ridurre l’impegno 08/944/4 di €.862,21 portandolo a zero e riportando tale importo sull’impegno 

madre 

 sub-impegno di €.30.000,00 impegno 08/944 sul capitolo 42524; 

- di ridurre l’impegno 09/3320/5 di €.38.137,79 riportando tale importo sull’impegno madre 

sub-impegno di €.38.137,79 impegno 09/3320 sul capitolo 42524 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI INTEGRANTI 

 

- CONVENZIONE 

 

 

Firenze, lì 02/04/2010 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Giovanni Bonifazi 

 

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 

Importo 

      
1) 16544 0 10/000743 00 67614,81 

2) 42524 0 07/007147 08 11072,91 

3) 42524 0 08/000944 05 30000 

4) 42524 0 08/000944 06 862,21 

5) 42524 0 09/003319 01 81181,8 

6) 42524 0 09/003320 06 38137,79 

7) 42524 0 10/003150 00 0 

8) 42524 0 10/003150 01 67614,81 

      

 

 

 

Visto di regolarità contabile  

 Sottoscritta digitalmente da 

Firenze, lì 02/04/2010 Responsabile Ragioneria 

 Elisabetta Pozzi 

  

 

 

  

  

  

  

 

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 

del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale 

negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005. 

 

 
 



Pagina 4 di 4   Provv. Dir.2010/DD/02733 

 

 

 



Pagina 1 di 5   Provv. Dir.2016/DD/05223 

 

 
 
 

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 
 

 Numero: 2016/DD/05223 
 Del: 05/08/2016 
 Esecutivo dal: 05/08/2016 
 Proponente: Direzione Servizi Sociali,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Attivita' Amministrative Anziani e Disabili  

 
 
 
OGGETTO:  
Ospitalità residenziale per disabili presso strutture per il "Dopo di Noi" (Casa Armonica e La 
Casina). Impegno di spesa fino al 30 settembre 2016 
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IL RESPONSABILE P.O. ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE ANZIANI E DISABILI 
 
PREMESSO che : 
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 23/03/2016, immediatamente eseguibile, è stato 

approvato il  bilancio finanziario, nota integrativa al bilancio e piano triennale investimenti 2016/2018;  
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 140/192 del 26/04/2016, esecutiva ai termini di legge, è 

stato approvato il PEG 2016/2018 sulla cui base lo scrivente è autorizzato a compiere gli atti di gestione 
necessari ad assicurare il regolare svolgimento delle attività dell’Ente, compresa l’assunzione dei 
relativi impegni di spesa; 

- Determina Dirigenziale 1918 del 31/03/2015 sono state assegnate le deleghe al sottoscritto Responsabile 
della  Posizione Organizzativa  “Attività amministrative Anziani e Disabili”; 

 
CONSIDERATO  che il Piano Integrato di Salute 2008-2010, adottato dalla Giunta della Società della 
Salute di Firenze con la deliberazione n.18 del 22 dicembre 2008 e approvato dal Consiglio Comunale con la 
deliberazione n. 43 del 16 aprile 2009, prevede, tra le azioni da sviluppare nell’ambito della disabilità (punto 
5.2.2 lettera c) lo sviluppo dell’offerta di opportunità a favore di persone con disabilità “il durante e dopo di 
noi”, già attivati nel precedente periodo di programmazione; 
 
VISTA  la deliberazione dell’ Assemblea dei Soci n° 7 del 30 giugno 2011 avente per oggetto “ Proroga della 
validità del Piano Integrato di Salute 2008- 2010”, secondo quanto previsto dalla delibera G.R.T. 243 del 11 
aprile 2011 “Approvazione disposizioni operative per il funzionamento delle Società della Salute in Toscana. 
Modifica alla DGRT n. 1265” del 28 dicembre 2009; 
 
DATO ATTO  che il Comune di Firenze ha da tempo instaurato per la realizzazione del “Dopo e durante di 
noi” a favore di adulti disabili un rapporto convenzionale con l’Associazione di Volontariato “La Fonte” 
Onlus per l’accoglienza di tipo familiare presso la struttura denominata “La Casina e un rapporto 
convenzionale con l’ATI il Girasole per l’ accoglienza residenziale presso la struttura denominata “Casa 
Armonica”; 
 
RICHIAMATE le deliberazioni della Giunta Esecutiva della Società della Salute n. 45 del 3/12/2010 e n.54 
del 30/12/2010 di approvazione degli schemi di convenzione tra Comune Firenze e rispettivamente 
l’Associazione “La Fonte” Onlus e Ati Il Girasole per il periodo 1 gennaio 2011-31 marzo 2011; 
 
RICHIAMATA la legge regionale n. 87 del 24 novembre 1997 (“Disciplina dei rapporti tra le cooperative 
sociali e gli enti pubblici che operano nell’ambito regionale”) e in particolare l’art. 12, comma 6, in base al 
quale “qualora, per l’erogazione di servizi socio sanitari ed educativi si faccia ricorso a strutture gestite 
direttamente da cooperative iscritte all’albo, si procede ad affidare direttamente alle stesse le prestazioni 
con la corresponsione della retta giornaliera o del corrispettivo per servizio fornito, stabiliti dalla normativa 
regionale o da direttive dell’Ente che affida il servizio”; 
 

RICHIAMATE  le precedenti determinazioni con cui sono state finora predisposte le prosecuzioni dei 
servizi di ospitalità residenziale in oggetto; 

 
RICHIAMATA la delibera della Giunta SdS n.33 del 10/10/2013 avente per oggetto “Indirizzi per 
l’implementazione di progetti abitativi assistiti in favore di persone con disabilità finalizzati alla promozione 
della loro autonomia” che stabilisce di assicurare – nelle more della predisposizione di avviso pubblico per 
strutture residenziali per l’attuazione di specifici progetti di accoglienza di soggetti disabili, anche collocabili 
nell’area dei cosiddetti “Dopo di noi” e “Durante noi”, e della conclusione delle relative procedure – 
stabilisce di assicurare la continuità dei progetti residenziali per il “Dopo di noi” “Casa Armonica” e “La 
Casina”, dando mandato al Comune di Firenze di adottare gli atti gestionali per la proroga delle relative 
convenzioni; 
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RICHIAMATO il provvedimento n. 38/2013 del Direttore SdS con cui è stato approvato, in esecuzione 
della suddetta delibera della Giunta SdS, l’Avviso per la presentazione di progetti abitativi "assistiti" in 
favore di persone con disabilità finalizzati alla promozione della loro autonomia; 

DATO ATTO che la Commissione giudicatrice dei progetti ha espletato la valutazione della congruenza ai 
requisiti dell’avviso dei progetti abitativi presentati dai soggetti aderenti alla manifestazione di interesse; 
 
RILEVATO che fra i progetti ritenuti ammissibili vi sono le proposte per progetti abitativi presso la 
struttura La Casina e presso la struttura Casa Armonica; 
 
EVIDENZIATO  che: 
- successivamente è intervenuta la Delibera della Giunta Regionale n. 594/2014 con venivano promosse 

sperimentazioni, su proposta degli enti competenti per territorio, di servizi residenziali innovativi per 
anziani, disabili e minori; 

- conseguentemente, nell’ambito della Società della Salute, sono state effettuate valutazioni 
sull’opportunità di ricondurre alla sperimentazione di cui alla suddetta delibera regionale i progetti 
pervenuti in risposta all’Avviso sopra citato; 

- con Delibera della Giunta Esecutiva SdS n. 14 del 17 ottobre 2014 sono stati individuati i progetti da 
ricondurre alla sperimentazione regionale, limitandosi, per l’area disabili, a quelli basati sulla sola 
accoglienza e assistenza residenziale, escludendo quindi i progetti che prevedessero anche interventi per 
l’inserimento lavorativo e sociale, quali quelli relativi a Casa Armonica e La Casina, rimandandone 
l’approvazione (unitamente agli altri progetti non reindirizzati alla sperimentazione regionale) a 
successiva Delibera della Giunta Esecutiva SdS;  

 
CONSIDERATO che, conseguentemente, occorre attendere una delibera che approvi i nuovi progetti per 
Casa Armonica e La Casina e le relative modalità attuative; 
 
RILEVATA quindi la necessità di prorogare ulteriormente, in attesa della suddetta delibera della Giunta 
SdS, le convenzioni in essere al fine di non interrompere i servizi di ospitalità residenziale per persone 
disabili inserite presso Casa Armonica e La Casina; 
 
DATO ATTO che: 
- con nota ns. prot. n. 229558 del 20/7/2016, conservata agli atti della Direzione Servizi Sociali P.O. 

Attività Amministrative Anziani e Disabili, l’Associazione La Fonte Onlus, codice beneficiario 10478, si 
dichiara disponibile alla prosecuzione del rapporto convenzionale per l’accoglienza presso la struttura La 
Casina fino al 30 settembre 2016; 

- con nota ns. prot. n. 233766 del 25/7/2016, conservata agli atti della Direzione Servizi Sociali P.O. 
Attività Amministrative Anziani e Disabili, la cooperativa sociale Matrix, codice beneficiario 18274, si 
dichiara disponibile alla prosecuzione del rapporto convenzionale per l’accoglienza presso la struttura 
Casa Armonica fino al 30 settembre 2016; 

 
DATO ATTO  che ai sensi della dalla Determinazione della AVCP n. 4 del 7 luglio 2011, § 4.5 con il 
presente atto si impegna una spesa per prestazioni socio-sanitarie erogate da soggetti privati in regime di 
convenzionamento al di fuori di forme di appalto/concessione disciplinate dal D.Lgs. n. 163/2006 e quindi 
non soggetta agli obblighi di tracciabilità di cui alla L. n. 136/2010;  

 
RITENUTO : 

1. di prorogare i rapporti convenzionali in essere con l’Associazione di Volontariato “La Fonte” Onlus 
per la struttura “La Casina” e con la Cooperativa Matrix   per la struttura “Casa Armonica” fino al 30 
settembre 2016; 

2. di stimare una spesa complessiva pari a € 62.000,00 per l’ospitalità residenziale presso le due 
strutture calcolato in base all’andamento della spesa media nel periodo:  

- Casa Armonica: € 26.000,00 al mese per n. 2 mesi per n.7 posti stabili e n. 1 posto 
temporaneo/urgente e n. 220 ore di ingresso anticipato a favore di 3 utenti; 
- La Casina: € 5.000,00 al mese per n. 2 mesi; 
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3. di subimpegnare la somma di € 52.000,00 a favore della Cooperativa Matrix (c.b.18274) 
sull’impegno 2016/5814 - cap. 42524 del Bilancio 2016; 

4. di subimpegnare la somma di € 10.000,00 a favore dell’Ass. La Fonte (c.b. 10478) sull’impegno 
2016/5814 - cap. 42524 del Bilancio 2016; 

 
VISTO l’articolo 7 della L. 266/91; 
 
VISTI  gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. 267/00; 
 
VISTO  l’art. 33, comma 2, del Regolamento di contabilità; 
 
VISTO l’art.81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze; 
 
VISTO  il Regolamento di organizzazione; 
 

DETERMINA 

1. di prorogare i rapporti convenzionali in essere con l’Associazione di Volontariato “La Fonte” Onlus 
per la struttura “La Casina” e con la Cooperativa Matrix   per la struttura “Casa Armonica” fino al 30 
settembre 2016; 

2. di stimare una spesa complessiva pari a € 62.000,00 per l’ospitalità residenziale presso le due 
strutture calcolato in base all’andamento della spesa media nel periodo:  

- Casa Armonica: € 26.000,00 al mese per n. 2 mesi per n.7 posti stabili e n. 1 posto 
temporaneo/urgente e n. 220 ore di ingresso anticipato a favore di 3 utenti; 
- La Casina: € 5.000,00 al mese per n. 2 mesi; 

3. di subimpegnare la somma di € 52.000,00 a favore della Cooperativa Matrix (c.b.18274) 
sull’impegno 2016/5814 - cap. 42524 del Bilancio 2016; 

4. di subimpegnare la somma di € 10.000,00 a favore dell’Ass. La Fonte (c.b. 10478) sull’impegno 
2016/5814 - cap. 42524 del Bilancio 2016; 

 
 
 
 
 
Firenze, lì 05/08/2016 Sottoscritta digitalmente da 
 Responsabile Proponente 
 Raffaele Uccello 
 
N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 
Importo 

      
1) 42524 0 16/005814 01 52000 
2) 42524 0 16/005814 02 10000 
      
 
 
 
Visto di regolarità contabile  
 Sottoscritta digitalmente da 
Firenze, lì 05/08/2016 Responsabile Ragioneria 
 Elisabetta Pozzi 
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