
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/09402
Del : 02/10/2012
Esecutivo da: 02/10/2012
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) Convenzioni 

e rette per servizi di accoglienza
Direzione Servizi Sociali
Servizio Famiglia e Accoglienza

OGGETTO: 

Rinnovo convenzioni per realizzazione attività di accoglienza minori presso le strutture e i centri 
diurni convenzionati situati nel territorio comunale. Periodo 1/10/2012 - 30/09/2013.

     

Obiettivo ZN 28
Attività rette minori 
CDC 836
                                                          
Voce 3168

LA RESPONSABILE 
PO RETTE E CONVENZIONI PER SERVIZI DI ACCOGLIENZA 

PREMESSO che:
- con Delibera n. 24 del 15.05.2012 immediatamente esecutiva, il Consiglio Comunale ha approvato il  

Bilancio annuale di previsione 2012, e relativi allegati compreso il Bilancio Pluriennale;
- con Delibera n. 285 del 11.08.2012 immediatamente esecutiva, la Giunta Comunale ha approvato il  

Piano Economico di Gestione 2012;

VISTO il provvedimento dirigenziale D.D. n. 3576 del 30/03/2012, esecutivo, con il quale la sottoscritta è 
stata individuata quale Responsabile della P.O. Convenzioni e Rette per Servizi di Accoglienza presso la 
Direzione Servizi Sociali e con il quale si è provveduto a conferire la delega delle funzioni ivi indicate.

RILEVATO  che  gli  interventi  oggetto  del  presente  provvedimento  rientrano  tra  i  livelli  essenziali  delle 
prestazioni sociali previsti dallo Stato così come definiti dall’art. 22, comma 2 della Legge 328/2000 “Legge 
quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” e che le attività di accoglienza 
oggetto del presente atto, tassativamente regolate dalla Legge, sono volte a garantire la protezione e le cure 
necessarie per il benessere del minore, con l’obiettivo principale della sua tutela;

RILEVATO che l’Amministrazione  Comunale  al  fine di  svolgere  le  proprie  funzioni  in  materia  di  tutela 
minorile secondo gli  obiettivi  specificati nel regolamento per gli  interventi di assistenza sociale e servizio  
sociale professionale intrattiene rapporti di tipo convenzionale con strutture di accoglienza residenziale e 
semiresidenziale, nel rispetto delle norme contenute nelle vigenti Leggi in materia;

 pag. 1



RICHIAMATA  la Deliberazione n. 5 del 29.11.2004 con la quale la Giunta della Società della Salute ha 
avviato la procedura ad evidenza pubblica per la ricerca di posti nelle strutture di accoglienza residenziale 
per minori soli e/o con proprio genitore e nelle strutture a ciclo semiresidenziale per minori (Centri Diurni) e 
ha individuato il  territorio del  Comune di  Firenze,  quale ambito territoriale della selezione suddetta,  con 
l’obiettivo di metter in atto azioni specifiche per sostenere i  minori nei contesti  relazionali  di origine con  
particolare riferimento alle relazioni comunitarie;

DATO ATTO che  a seguito  dell’espletamento  della  selezione  sopradescritta  il  Comune di  Firenze  si  è 
convenzionato con tutte le strutture di accoglienza del territorio fiorentino che avevano manifestato interesse 
al convenzionamento ed erano in possesso dei requisiti previsti nell’Avviso di cui alla Deliberazione della 
Giunta della Società della Salute n. 5/2004 sopracitata; 

VISTE: 
• la Deliberazione n. 27 dell’8/6/2005 dell’Esecutivo della Società della Salute con la quale, a 

seguito  di  espletamento  della  selezione  di  cui  sopra,  sono  stati  approvati  gli  schemi  di 
convenzione   per  la  disciplina  dei  rapporti  tra  il  Comune  di  Firenze  e  le  Strutture  di  
accoglienza fiorentine destinate all’utenza sopradescritta e a ciò debitamente autorizzate; 

• la Deliberazione n 39 dell’14/6/2006 dell’Esecutivo della Società della Salute e i successivi 
provvedimenti  dirigenziali  con i  quali  le  suddette convenzioni  sono state  rinnovate per il 
periodo 1/7/2006 – 31/12/2008;

• la Deliberazione n. 51 del 26/11/2008 dell’Esecutivo della Società della Salute con la quale 
sono  stati  approvati  gli  schemi  di  convenzione  per  il  periodo  1/1/2009-  31/12/2009  e 
deliberate le nuove attività (c.d. modulo rinforzato) a sostegno dei minori con presa in carico 
multiprofessionale (Comune/ASL) che presentano una situazione clinica tale da richiedere 
un  progetto  a  valenza  terapeutico-riabilitativa,  oltre  che  educativa  (in  ottemperanza  agli  
indirizzi  contenuti  nella  Deliberazione  della  Giunta  della  Società  della  Salute  n.  19  del 
12/12/2007);

• la Deliberazione n. 57 del 25/11/2009 dell’esecutivo della Società della Salute con la quale 
gli atti convenzionali suddetti sono stati rinnovati per il periodo 1/1/2010 – 31/12/2010;

• il  successivo provvedimento dirigenziale  con il  quale, in attesa della conclusione dell’iter 
amministrativo relativo agli  adempimenti  della Legge Regionale 82/2009 “Accreditamento 
delle  strutture  e  dei  servizi  alla  persona  del  sistema  sociale  integrato”  e  successive 
modifiche, è stata disposta la prosecuzione delle convenzioni in oggetto fino al 30/06/2011; 

• la Deliberazione n. 27 del 27/06/2011 della Giunta Esecutiva della Società della Salute con 
la quale sono stati approvati gli schemi di convenzione per il periodo 1/7/2011- 30/06/2012 e 
ridefinite le attività (c.d.  modulo rinforzato) a sostegno dei minori con disagio psichico con 
presa in carico multiprofessionale (Comune/ASL- UFSMIA Firenze)

•  la  determinazione  dirigenziale  n.  11/5522  con  la  quale  è  stata  impegnata  la  spesa 
necessaria  per  la  realizzazione  delle  attività  di  accoglienza  di  cui  alle  convenzioni 
sopraccitate; 

• i  successivi  provvedimenti  dirigenziali  con i  quali  è stata  disposta  la  prosecuzione delle 
suddette convenzioni fino al 30/09/2012;

 
DATO ATTO  che le convenzioni attualmente vigenti con le strutture di accoglienza per minori ubicate sul 
territorio fiorentino e approvate con il provvedimento Deliberativo n. 27/2011 sopracitato, sono in scadenza al 
30/09/2012; 

CONSIDERATO di  procedere  al  rinnovo,  per  il  periodo  1/10/2012  –  30/09/2013,   dei  suddetti  atti  
convenzionali con tutte le strutture di accoglienza (a ciclo residenziale e/o semiresidenziale) per minori del  
territorio  fiorentino  autorizzate  al  funzionamento  e  accreditate  ai  sensi  della  normativa  vigente,  di  cui 
all’elenco allegato alla presente Deliberazione;   

VISTA la Deliberazione della Giunta Esecutiva della Società della Salute di Firenze del 24/09/2012 con la  
quale:

1. sono stati  approvati  gli  schemi di convenzione per la realizzazione, nel  periodo compreso tra il 
1/10/2012 ed il 30/09/2013, delle attività di accoglienza di seguito evidenziate  

1. pronta accoglienza per minori 
2. accoglienza residenziale per minori soli 
3. accoglienza semiresidenziale 
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4. accoglienza residenziale per minori con proprio genitore 
5.accoglienza residenziale per giovani verso l’autonomia 
6.accoglienza residenziale per nuclei familiari verso l’autonomia;

2. sono stati  stabiliti i corrispettivi giornalieri per la realizzazione di tali servizi negli importi di seguito 
evidenziati determinati nell’analisi conservata agli atti del Servizio Famiglia e Accoglienza e 
adeguati, per la componente relativa al costo del lavoro, ai nuovi prezzi di cui all’ultimo CCNL 
cooperative sociali (ottobre 2013) e con riguardo ai costi generali (vitto, lavanderia, utenze, spese di 
segreteria, ammortamento beni immobili/affitto, spese di coordinamento ecc) all’ultimo indice ISTAT 
– FOI ( agosto 2012/agosto 2011) pari al 3,1% 

TIPOLOGIA RETTA GIORNALIERA 
SERVIZIO RESIDENZIALE per minori soli 
Modulo standard
Modulo rinforzato

€ 76,00
€  129,00  (di  cui  €  53,00 
rimborso ASL)

CENTRO DI PRONTA ACCOGLIENZA 
1 Standard 
2 Per i servizi di cui alla Delibera G.M.911 del 28/10/2003 

€ 76,00
€ 85,00

SERVIZIO SEMIRESIDENZIALE 
1 Standard 
2 Modulo socio educativo 
3 Semiconvitto 

€ 55,00 
€ 24,50 
€ 36,00 

SERVIZIO RESIDENZIALE per minori con proprio genitore 
1 madre e figlio cad. 
2 gestante 

€ 39,00 
€ 53,00 

SERVIZIO RESIDENZIALE per i giovani verso l’autonomia € 22,50
SERVIZIO RESIDENZIALE per nuclei familiari verso l’autonomia
Modulo accoglienza 
Modulo accoglienza e vitto

€ 18,50
€ 23,00

VISTA le note del 27/09/2012 con la quale il Comune di Firenze richiede, ai soggetti titolari delle strutture di  
accoglienza  (di  cui  all’elenco  allegato),  formale  disponibilità  al  nuovo  convenzionamento,  per  il  periodo 
compreso tra il 1/10/2012 ed il 30/09/2013,  con le modalità e alle condizioni economiche di cui agli  atti  
convenzionali approvati con la Deliberazione della Giunta Esecutiva della Società della salute di Firenze, 
sopracitata;

VISTE, inoltre, le comunicazioni, conservate agli atti, con la quale i soggetti titolari delle strutture (comunità e 
Centri Diurni) di cui all’elenco allegato  danno  formale disponibilità al nuovo convenzionamento;

RITENUTO pertanto,  sulla base dell’andamento delle attività  realizzate  nell’ultimo anno, di  approvare la  
spesa stimata in € 3.760.000,00 per la realizzazione dei servizi  di cui alle convenzioni in oggetto,  per il 
periodo compreso tra il 1/10/2012 ed il 30/09/2013 di impegnare e/o sub-impegnare la suddetta spesa con le 
modalità sottoindicate:
Anno 2012 dal 1/10 al 31/12/2012 
€  786.653,81 sul cap. 41720 
€ 88.142,38 sul cap. 42111
€ 18.892,17 sull’imp. 10/6044 cap. 41735
€ 29.983,81 sull’imp. 11/7525 cap. 41735
€ 16.327,83 sull’imp. 11/3480 cap. 41734 
Anno 2013 dal 1/01 al 30/09/2013 
€ 2.820.000,00 sul cap. 41720 del Bilancio 2013

 
VISTO l’art. 183 del D.Lgs. 267/00;

VISTO l’art. 81 c.3 dello Statuto del Comune di Firenze;
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VISTO l’art. 13 del Regolamento di Organizzazione

DETERMINA

- di procedere al rinnovo, per il periodo 1/10/2012 – 30/09/2013,  dei rapporti convenzionali con tutte le 
strutture di accoglienza (a ciclo residenziale e/o semiresidenziale) per minori del territorio fiorentino (di 
cui all’elenco allegato) alle condizioni economiche dettagliate in narrativa;

- di approvare la spesa stimata in € 3.760.000,00 per la realizzazione dei servizi di cui alle convenzioni in 
oggetto, per il periodo compreso tra il 1/10/2012 ed il 30/09/2013;

- di impegnare e/o sub-impegnare la suddetta spesa con le modalità sottoindicate:
Anno 2012 dal 1/10 al 31/12/2012  
€  786.653,81 sul cap. 41720 
€ 88.142,38 sul cap. 42111
€ 18.892,17 sull’imp. 10/6044 cap. 41735
€ 29.983,81 sull’imp. 11/7525 cap. 41735
€ 16.327,83 sull’imp. 11/3480 cap. 41734 
Anno 2013 dal 1/01 al 30/09/2013
€ 2.820.000,00 sul cap. 41720 del Bilancio 2013

Firenze, lì 02/10/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Cristina Camiciottoli

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 02/10/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Elisabetta Pozzi

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* elenco strutture convenzionate con cig
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