
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2013/DD/01920
Del : 05/03/2013
Esecutivo da: 05/03/2013
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) Anziani e 

disabili
Direzione Servizi Sociali

OGGETTO: 

Prosecuzione del servizio di ospitalità residenziale e semi-residenziale per persone disabili - marzo-
aprile 2013

     

IL RESPONSABILE P.O. ANZIANI E DISABILI

PREMESSO CHE: 
- con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 15/05/12 è stato approvato il bilancio 2012 e i relativi 

allegati;
- con Delibera di Giunta n. 285 dell'11.08.2012 è stato approvato il PEG 2012;
- con Provvedimento Dirigenziale n. 3575 del 30/03/12 è stata assegnata la delega alla P.O. Anziani e  

Disabili;
- con Delibera di Giunta n. 514/741 del 31/12/12, esecutiva, sono state assegnate ai Dirigenti, per il  

periodo di  esercizio provvisorio,  le risorse finanziarie come individuate nel PEG 2012 ridotte del 
15%;

RICHIAMATA  la  legge 328/00 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di  interventi  e  
servizi sociali";

RICHIAMATA  la legge regionale  n. 41/2005 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela
dei diritti di cittadinanza sociale”;

RICHIAMATO 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 con la deliberazione del Consiglio Comunale di 
Firenze n. 61 del 16 aprile 2009, che al punto 5.2.2 dedicato alla Disabilità prevede il mantenimento dei livelli  
di offerta di prestazioni di riabilitazione e di socializzazione a carattere residenziale e semi-residenziale ;
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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”;

CONSIDERATO che il Comune di Firenze per lo svolgimento del servizio di ospitalità per adulti disabili ha da 
anni instaurato rapporti  di tipo convenzionale con strutture residenziali  e semi-residenziali  appositamente 
autorizzate ai sensi della normativa vigente;

DATO ATTO che le suddette strutture residenziali e semiresidenziali  risultano accreditate ai sensi della L.R. 
n. 82/2009;

VISTA la necessità di dare continuità al servizio di ospitalità residenziale e semi-residenziale per i disabili 
inseriti ad oggi nelle strutture convenzionate;

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. 136/2010;

VISTO  il  provvedimento  del  Direttore  della  Società  della  Salute  n.  7  del  27/2/2013  che,  in  attesa 
dell’approvazione della prima attuazione del Piano Attuativo 2013, assegna alla Direzione Servizi Sociali del 
Comune di Firenze la somma di € 180.000,00 per rette disabili, a valere sul Fondo Sociale Regionale;

RITENUTO:
A. di  accertare  e  impegnare,  rispettivamente  sui  capitoli  16544 e 42524,  la  suddetta  somma di  €  

180.000,00 assegnata con provvedimento del Direttore della Società della Salute n. 7 del 27/2/2013;
B. di prorogare, al fine di non interrompere l’ospitalità di persone con disabilità in strutture residenziali e 

semi-residenziali, gli attuali rapporti convenzionali per il periodo marzo-aprile 2013;
C. di assumere un onere di spesa di € 390.000,00 per la realizzazione delle suddette prestazioni nel  

periodo marzo -aprile 2013;
D. di impegnare la suddetta somma di € 390.000,00 con le seguenti modalità:

- € 103.451,14 sul capitolo 42565 del bilancio 2013
- € 95.500,00 sul capitolo 42111 del bilancio 2013
- subimpegno di € 180.000,00 sull’impegno assunto sul capitolo 42524 in relazione al punto A;
- subimpegno di € 11.048,86 sull’impegno 10/3416, capitolo 42524;
 

VISTI gli artt. 107 e 183 del decreto legislativo n. 267/00;

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

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

VIST0 l’art. 13 del Regolamento di Organizzazione;

DETERMINA

A. di  accertare  e  impegnare,  rispettivamente  sui  capitoli  16544 e 42524,  la  suddetta  somma di  €  
180.000,00 assegnata con provvedimento del Direttore della Società della Salute n. 7 del 27/2/2013;

B. di prorogare, al fine di non interrompere l’ospitalità di persone con disabilità in strutture residenziali e 
semi-residenziali, gli attuali rapporti convenzionali per il periodo marzo-aprile 2013;

C. di assumere un onere di spesa di € 390.000,00 per la realizzazione delle suddette prestazioni nel  
periodo marzo -aprile 2013;

D. di impegnare la suddetta somma di € 390.000,00 con le seguenti modalità:
- € 103.451,14 sul capitolo 42565 del bilancio 2013
- € 95.500,00 sul capitolo 42111 del bilancio 2013
- subimpegno di € 180.000,00 sull’impegno assunto sul capitolo 42524 in relazione al punto A;
- subimpegno di € 11.048,86 sull’impegno 10/3416, capitolo 42524;
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CdC: 848
Attività: Rette disabili
Cap 42565

Firenze, lì 05/03/2013
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Raffaele Uccello

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 05/03/2013
Il Responsabile della Ragioneria

Elisabetta Pozzi

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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