
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/09030
Del : 08/10/2012
Esecutivo da: 08/10/2012
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) Anziani e 

disabili
Direzione Servizi Sociali

OGGETTO: 

Prosecuzione del servizio socio-sanitario realizzato in gruppi appartamento A.MI.G. della 
Misericordia di Firenze - ottobre-dicembre 2012

     

Obiettivo: DN15
ATT. Gruppi Appartamento A.MI.G
Beneficiario 33028

IL RESPONSABILE P.O. ANZIANI E DISABILI

RICHIAMATA la Delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 15/05/2012 con cui è stato approvato il bilancio 
di previsione 2012, il bilancio triennale 2012/2014 e la relazione previsionale e programmatica.;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta n. 285 dell'11.08.2012 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2012;

VISTO il provvedimento dirigenziale n. 2012/DD/03575 del 30.03.2012 con cui è stata attribuita al sottoscritto 
la responsabilità di Posizione Organizzativa “Anziani e Disabili”, specificando le funzioni gestionali delegate;

RICHIAMATO il  vigente 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, che prevede, tra le azioni da sviluppare nell’ambito dell’obiettivo del 
completamento dell’offerta di  residenzialità terapeutica-riabilitativa (punto 5.2.3, lettera a) l’allestimento e la 
disponibilità “di risorse abitative a bassa necessità assistenziale per inserimenti di soggetti a bassa intensità 
assistenziale”;
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VISTA LA DELIBERAZIONE DI 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 con  determinazione  dirigenziale   n.  2678  del  6  aprile  2010  è  stata  approvata  la 
convenzione tra Comune di Firenze, Azienda Sanitaria di Firenze e l’Impresa Sociale “Assistenza Minorati  
Gravi della Misericordia di Firenze s.r.l.”  per lo svolgimento del suddetto servizio per la durata di un anno dal  
1 aprile 2010 sino al 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”;

DATO ATTO come la normativa in materia di cooperative sociali trovi applicazione, ai sensi dell’art. 17 del 
decreto legislativo n 155/06 (“Disciplina dell’impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118”) 
anche nei confronti delle Imprese Sociali;

VISTA la convenzione (rep. 63137) tra Comune di Firenze, Azienda Sanitaria di Firenze e Impresa sociale 
A.MI.G  che prevede all’art. 15 la possibilità di rinnovo per la stessa durata (annuale) fino ad un massimo di  
ulteriori due rinnovi;

RICHIAMATA la comunicazione del responsabile dell’Unità Funzionale Salute Mentale Adulti dell’ Azienda 
Sanitaria di Firenze, conservata agli atti della P.O. Anziani e Disabili, (prot n.11845 del 21/3/2011) con cui in  
vista della scadenza della convenzione (31 marzo 2011) veniva richiesta la prosecuzione per il 2011 della 
gestione integrata dei Gruppi Appartamento e contestualmente comunicata la copertura finanziaria del 50% 
della spesa  da parte della ASL 10 sul budget UFSMA 2011;

RICHIAMATE  le  determinazioni  dirigenziali  n.  2691 del 31/3/2011, n. 3392 del 22/4/2011, n.  4325 del  
31/5/2011, n. 5312 del 30/6/2011, n. 6290 del 2/8/2011  e n. 8939 del 31/10/2011 aventi per oggetto la 
prosecuzione del rapporto convenzione in oggetto rispettivamente per i mesi di aprile, maggio, giugno, luglio 
il periodo agosto-ottobre e il periodo novembre-dicembre 2011;

PRESO ATTO che il  responsabile dell’Unità Funzionale Salute Mentale Adulti  dell’  Azienda Sanitaria di 
Firenze  ha altresì  comunicato  con nota prot.  76684 del  7/11/11 conservata  presso la  Direzione Servizi 
Sociali,  P.O. Anziani e Disabili,  la  necessità di garantire anche per l’anno 2012 la fruizione del servizio 
residenziale agli utenti attualmente inseriti nei gruppi appartamento a bassa intensità assistenziale, gestiti 
dall’Impresa Sociale A.MI.G , negli immobili posti in Firenze in Via de’ Pilastri n. 3 (n. 4 utenti), Via Carducci 
n. 2 (n. 3 utenti) e Via del Pellegrino n. 43 (n. 3 utenti);

DATO ATTO che nella  medesima nota il  responsabile  dell’Unità  Funzionale  Salute  Mentale  Adulti  dell’ 
Azienda Sanitaria di Firenze ha altresì comunicato contestualmente la copertura finanziaria del 50% della 
spesa  da parte della ASL 10 sul budget UFSMA 2012;

RICHIAMATE le determinazioni dirigenziali n. 10659 del 23/12/2011  n. 01970 del 5/3/2012,  n. 03230 del 
10/4/2012, n. 04172 del 30/4/2012, n.05271 del 7/6/2012, n. 06560 del 29/6/2012 e n. 07084 del 26/7/2012 
aventi per oggetto la prosecuzione del rapporto convenzionale in oggetto rispettivamente per  il  periodo 
gennaio-febbraio, marzo, aprile , maggio, giugno, luglio, agosto-settembre 2012;

RILEVATA la necessità di garantire la prosecuzione del servizio residenziale agli utenti attualmente inseriti  
nei gruppi appartamento a bassa intensità assistenziale, gestiti dall’Impresa Sociale A.MI.G , negli immobili  
posti in Firenze in Via de’ Pilastri n. 3 (n. 4 utenti), Via Carducci n. 2 (n. 3 utenti) e Via del Pellegrino n. 43 (n. 
3 utenti);
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PRESO ATTO della nota, conservata agli atti della Direzione Servizi Sociali, P.O. Anziani e Disabili, con cui  
l’Impresa Sociale “Assistenza Minorati Gravi della Misericordia di Firenze s.r.l.” si è dichiarata disponibile alla  
prosecuzione del rapporto convenzionale per il periodo in oggetto;

DATO ATTO che:
- ai sensi dell’art. 8 della vigente convenzione  l’A.C. e la Azienda Sanitaria di Firenze corrispondono 

la somma complessiva (esente IVA  in base all’art. 10 del DPR 633 del 26.10.1972 e s.m.i.) nella 
misura del 50% ciascuno;

- con determinazione dirigenziale  n. 03230 del 10/4/2012 è stato concesso  l’adeguamento all’Istat 
vigente del costo mensile della convenzione spettante al Comune di Firenze pari all’importo di € 
7.148,95;

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

- di prorogare la convenzione con l’Impresa Sociale “Assistenza Minorati Gravi della Misericordia di 
Firenze  s.r.l.”,  al  fine  di  non  interrompere  il  servizio  socio-sanitario  realizzato  in  tre  gruppi 
appartamento  a  “bassa  intensità  assistenziale”  e  rivolto  a  dieci  persone con  disagio  psichico e 
sociale per il periodo ottobre – dicembre 2012;

- di ridurre per minore spesa i seguenti sub-impegni:
n. 09/1699/3 di € 331,61 riportando la cifra sull’impegno madre:
n. 09/3320/14 di € 591,90 riportando la cifra sull’impegno madre;

- di sostenere la spesa prevista per il periodo in oggetto pari a € 21.446,85 con le seguenti modalità: 
- impegno di € 20.634,10 sul capitolo 42552;
- subimpegno di € 331,61 sull’impegno 09/1699;
- subimpegno di € 481,14 sull’impegno 09/3320;

VISTO l'art.183 del decreto legislativo n. 267/00;

VISTI gli artt. 58 e 81, comma 3, dello Statuto del Comune di Firenze;

VISTO l’art.13 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

- di prorogare la convenzione con l’Impresa Sociale “Assistenza Minorati Gravi della Misericordia di 
Firenze  s.r.l.”,  al  fine  di  non  interrompere  il  servizio  socio-sanitario  realizzato  in  tre  gruppi 
appartamento  a  “bassa  intensità  assistenziale”  e  rivolto  a  dieci  persone con  disagio  psichico e 
sociale per il periodo ottobre – dicembre 2012;

- di ridurre per minore spesa i seguenti sub-impegni:
n. 09/1699/3 di € 331,61 riportando la cifra sull’impegno madre:
n. 09/3320/14 di € 591,90 riportando la cifra sull’impegno madre;

- di sostenere la spesa prevista per il periodo in oggetto pari a € 21.446,85 con le seguenti modalità: 
- impegno di € 20.634,10 sul capitolo 42552;
- subimpegno di € 331,61 sull’impegno 09/1699;
- subimpegno di € 481,14 sull’impegno 09/3320.

Firenze, lì 08/10/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Raffaele Uccello
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Firmato digitalmente da

Firenze, lì 08/10/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Elisabetta Pozzi

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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