
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/02223
Del : 08/03/2012
Esecutivo da: 08/03/2012
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) Anziani e 

disabili
Direzione Servizi Sociali

OGGETTO: 

ASP Firenze Montedomini - Prosecuzione Servizio Sorveglianza attiva per il mese di marzo 2012

     

IL RESPONSABILE P.O. ANZIANI E DISABILI

PREMESSO che:
- con  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.34/229  del  20/6/2011,  immediatamente  eseguibile,  è  stato 

approvato il bilancio  triennale 2011/2013 e i relativi allegati;
- con Delibera di Giunta n. 360/485 del 31/08/11 è stato approvato il PEG 2011;
- con Delibera di Giunta n. 588/2011 ai Responsabili dei Servizi sono state assegnate le stesse risorse del 

PEG 2011 ridotte del 15%;
- con Determinazione Dirigenziale n 08/5292 il Dirigente del Servizio Integrazione Socio-sanitaria della 

Direzione  Sicurezza  Sociale  ha  delegato  alla  PO Anziani  e  Disabili  l’adozione  delle  Determinazioni 
d’impegno relative agli obiettivi assegnati e con successiva Determinazione Dirigenziale n.11/10327 la 
delega di cui sopra è stata riconfermata dalla Direzione Servizi  Sociali  e con successiva  Determina 
Dirigenziale 12/1144 è stata prorogata fino al 31/03/2012

VISTA la nota prot. 134 del 3.1.2012 con cui la Direzione Risorse Finanziarie fornisce indicazioni agli uffici 
limiti agli impegni di spesa nel periodo di esercizio provvisorio; 

RICHIAMATA  la  Deliberazione  n.22/2011,  con  cui  la  Giunta  Esecutiva  della  Società  della  Salute  ha 
approvato il progetto, denominato “Promozione di interventi di salute in favore della popolazione anziana –  
estate 2011”,  il  quale prevede successivamente al  termine fissato per gli  interventi  estivi  (30 settembre 
2011), la prosecuzione, conformemente agli indirizzi regionali degli interventi di sorveglianza attiva in favore 
di anziani fragili per l’intero arco dell’anno (fino all’estate 2012);

RICHIAMATO l’atto d’impegno tra il Comune e l’ASP Firenze Montedomini per la realizzazione del servizio di 
sorveglianza attiva e coordinamento pasti a domicilio nel periodo ottobre – dicembre 2011 (prorogabile fino 
all’estate 2012), che  prevede il  riconoscimento a Montedomini di un corrispettivo quantificato secondo i 
seguenti importi, dalle parti ritenuti congrui:
A. Per la realizzazione del servizio di sorveglianza attiva: 
- € 28,00 al mese per ogni utente seguito tramite il servizio di telesoccorso e teleassistenza;
- € 20,00 al mese per ogni utente seguito tramite il solo monitoraggio telefonico;
B. Per la gestione dell’attività di coordinamento del servizio Pasti a Domicilio: € 2.000,00 mensili.
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PRESO ATTO dell’accettazione dell’ASP Firenze Montedomini alla proroga dell’atto d’impegno in argomento 
per il mese di marzo 2012;

DATO ATTO che alla  data  odierna,  sulla  base delle  fatture  pervenute per  i  servizi  svolti,  è prevedibile 
un’economia di spesa  sulla gestione dei servizio di sorveglianza attiva nel periodo ottobre-dicembre 2011 di  
€ 1.198,89 sull’subimpegno 11/5984/3;

RITENUTO, pertanto, opportuno:
- prorogare l’atto d’impegno tra il Comune e l’ASP Firenze Montedomini per la realizzazione del servizio 

del servizio di sorveglianza attiva e coordinamento pasti a domicilio nel mese di marzo 2012;
- di ridurre il subimpegno 11/5984/3 di € 1.198,19 rendendo la somma disponibile sull’impegno madre; 
- di  impegnare la somma  di € 1.580,00 per finanziare l’attività di sorveglianza attiva in favore di anziani  

fragili (previsione di 75 utenti, di cui 10 a € 28,00 al mese e 65 a € 20,00 al mese) così ripartita:
- subimpegno della somma di € 135,03 sull’impegno 10/5081;
- subimpegno della somma di €1.444,97 sull’impegno 11/5984;

- assumere sul capitolo 42130 un impegno di € 2.000,00 per finanziare l’attività di coordinamento del 
servizio Pasti a Domicilio;

VISTO l’art. 183 del D.Lgs 267/2000;

VISTO l’art.81 c.3 dello Statuto del Comune di Firenze;

VISTO l’art. 9 del nuovo Regolamento di Organizzazione;

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa:
- di prorogare l’atto d’impegno tra il Comune e l’ASP Firenze Montedomini per la realizzazione del servizio 

del servizio di sorveglianza attiva e coordinamento pasti a domicilio nel mese di marzo 2012 con una 
spesa complessiva di € 3580,00;

- di ridurre il subimpegno 11/5984/3 di € 1.198,19 rendendo la somma disponibile  sull’impegno; 

- di  impegnare la somma  di € 1.580,00 per finanziare l’attività di sorveglianza attiva in favore di anziani  
fragili (previsione di 75 utenti, di cui 10 a € 28,00 al mese e 65 a € 20,00 al mese) così ripartita:

- subimpegno della somma di € 135,03 sull’impegno 10/5081;
- subimpegno della somma di €1.444,97 sull’impegno 11/5984;

- di assumere sul capitolo 42130 un impegno di € 2.000,00 per finanziare l’attività di coordinamento del  
servizio Pasti a Domicilio.

Codice Beneficiario: 42380
Obiettivo: ZN24
CdC: 316
Voce di spesa: 3161
CIG: Z6701AC6C4

Firenze, lì 28/02/2012
Il Responsabile Proponente
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Raffaele Uccello

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Firenze, lì 06/03/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Elisabetta Pozzi

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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