
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/07842
 Del: 02/10/2013
 Esecutivo da: 02/10/2013
 Proponente: Direzione Servizi Sociali,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Convenzioni e rette per servizi di accoglienza

OGGETTO: 
Rinnovo convenzione con ASP Firenze Montedomini per il coordinamento e la gestione degli 
interventi di accoglienza e inclusione sociale a favore di persone in stato di disagio ed 
emarginazione sociale assistiti dal Comune di Firenze - Periodo ottobre 2013 - settembre 2014

Obiettivo ZN 18
Rette marginalità
CB 42380
Cdc 674
Lotto CIG: 5087968404

IL DIRIGENTE

PREMESSO che  con deliberazione del  Consiglio  Comunale  n.  39/266 del  25/07/2013,  immediatamente 
eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’anno 2013, il Bilancio Triennale 2013/15 e la  
relazione  previsionale  e  programmatica,  piano  delle  alienazioni  e  valorizzazioni  di  cui  all’art.  58  D.L.  
112/2008"

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;

 l’art.  5,  comma  4,  della  L.R.  41/2005 prevede  che tutti  i  soggetti  dimoranti  nel  territorio  della 
Regione Toscana  hanno diritto  agli  interventi  di  prima  assistenza  alle  condizioni  e  con  i  limiti  
previsti dalle normative vigenti e secondo le procedure definite dalla programmazione regionale e 
locale;

 l’art.  58 della Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41, sopraccitata, prevede la realizzazione di  
interventi e di servizi volti a prevenire e ridurre tutte le forme di emarginazione, comprese le forme  
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di  povertà  estrema,  fra  i  quali  anche  gli  interventi  di  accoglienza  oggetto  del  presente  
provvedimento;

CONSIDERATO che:
- con Deliberazione n. 85/2009 del 26/10/2009, il Consiglio Comunale ha approvato gli indirizzi volti a 

promuovere  e  attuare  l’aggregazione  delle  Aziende  Pubbliche  di  Servizi  alla  Persona  esistenti  sul 
territorio  fiorentino,  attraverso  la  costituzione  di  un’unica  Azienda  capace  di  assumere  un  ruolo 
propulsivo nell’ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali al fine di determinare sinergie  
ed economie con particolare riferimento all’ottimizzazione dei costi e al miglioramento dell’efficienza e  
dell’efficacia dei servizi;

- con successiva Deliberazione n.  49/2010 del  15/11/2010 il  Consiglio Comunale,  ai  sensi  dell’art.  4, 
comma 5, della L.R. 43/2004, ha espresso parere positivo sulla fusione per incorporazione nell’ASP 
Montedomini, delle ASP, Bigallo, Educatorio della SS Concezione detto di Fuligno, e Sant’Ambrogio e 
sul progetto di fusione, parte integrante della suddetta Deliberazione n. 49/2010;

- con Decreto n. 246 del 29/12/2010 il  Presidente della Giunta Regionale ha approvato la fusione per 
incorporazione nell’ASP Montedomini  delle  ASP,  Bigallo,  Educatorio della SS Concezione detto  di 
Fuligno,  e  Sant’Ambrogio  e  ha  approvato  lo  statuto  della  suddetta  Azienda,  dando  atto  della 
denominazione in forma abbreviata “ASP Firenze Montedomini”;

VISTA la Deliberazione n 26 del 27/06/2011 della Giunta Esecutiva della Società della Salute di Firenze con 
la quale veniva approvata la convenzione per la disciplina dei rapporti tra il Comune di Firenze e l’Azienda 
Pubblica di Servizi alla Persona ASP Firenze Montedomini per il coordinamento e la gestione, nel periodo 
1/7/2011 – 31/12/2011 dei servizi di accoglienza e inclusione sociale a favore di utenti in stato di disagio ed  
emarginazione sociale assistiti dal Comune di Firenze; 

DATO ATTO che:
- la sopraccitata Deliberazione n.26/2011 disponeva la facoltà per la scrivente Direzione Servizi Sociali di  

rinnovare l’atto convenzionale suddetto con possibilità di introdurre modifiche e/o integrazioni in linea 
con gli obiettivi programmatici e finanziari del Comune di Firenze; 

- con successive  Determinazioni  dirigenziali  è  stato  disposto  il  rinnovo della  convenzione con l’ASP 
Firenze Montedomini (di cui alla Deliberazione n. 26/2011 della Giunta Esecutiva della Società della 
Salute, sopraccitata)  per il periodo compreso tra il 1/1/2012 e il 30/09/2013 e sono state ridefinite le 
modalità di relazione tra il Comune e l’ASP Firenze Montedomini a seguito della riformulazione del  
modello progettuale del sistema fiorentino dell’accoglienza;

CONSIDERATO altresì, che :
1. ai sensi dell’art. 12 della Legge Regionale 3 agosto 2004, n. 43, il Comune e gli altri enti pubblici 

della zona socio-sanitaria nella quale ha sede l’Azienda Pubblica di servizi alla persona si avvalgono 
direttamente, sulla base di contratti di servizio delle prestazioni della stessa con riguardo alle sue 
finalità statutarie,  nell’ambito della programmazione e della gestione degli interventi previsti  nei  
piani di zona e in generale nell’ambito dei servizi sociali garantiti;

2. allo scopo di garantire la necessaria continuità dei percorsi assistenziali a favore degli utenti in carico 
al Servizio Sociale del Comune di Firenze, di procedere al rinnovo, per il periodo ottobre 2013 –  
settembre  2014,   della  convenzione  con l’ASP Firenze  Montedomini  per  il  coordinamento  e  la 
gestionedei  servizi  di  accoglienza  e  inclusione  sociale  a  favore  di  utenti  in  stato  di  disagio  ed  
emarginazione sociale;

VISTA la nota prot.  138108 del 17/09/2013, conservata agli  atti  del Servizio scrivente,  con la quale il  
Comune  di  Firenze  richiede  all’ASP  Firenze  Montedomini  formale   disponibilità  al  rinnovo  della 
convenzione per il coordinamento e la gestione dei servizi di accoglienza e inclusione sociale a favore di  
utenti  assistiti  dal  Comune,  in  scadenza  al  30  settembre  2013,   secondo  le  modalità  di  cui  all’atto 
convenzionale ed alle condizioni stabilite nel Piano delle Attività, allegati al presente provvedimento; 

PRESO ATTO della formale disponibilità espressa dall’ASP Firenze Montedomini con nota conservata agli  
atti dell’Ufficio scrivente; 
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RITENUTO pertanto:
1. di  approvare  la  convenzione,  parte  integrante  del  presente  atto,  tra  il  Comune  e  l’ASP Firenze 

Montedomini per il coordinamento e la gestione dei servizi di accoglienza e inclusione sociale a 
favore di utenti in stato di disagio ed emarginazione sociale assistiti dal Comune di Firenze per il  
periodo compreso tra ottobre  2013 e settembre 2014; 

2. di approvare la spesa pari a € 2.382.461,00 (esente IVA ai sensi dell’art. 10, comma 27 ter, del DPR 
del 26/10/1972 n. 633) a favore dell’ ASP  Firenze Montedomini per la realizzazione delle attività di 
cui alla convenzione sopraccitata; 

3. di impegnare la spesa di € 2.382.461,00 con le modalità di seguito indicate:

- di impegnare la suddetta spesa con le modalità sottoindicate:
Anno 2013 € 600.071,00
Imp. di €  547.882,28 sul cap. 42120 
Imp. di €    52.188,72 sul cap. 42122
che presentano le necessarie disponibilità 

Anno 2014 € 1.782.390
€ 1.782,390 sul cap. 42122 del Bilancio 2014 che presenta la necessaria disponibilità

VISTO l’art. 183 del D.Lgs. 267/00;

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

VISTO l’art. 12 del Regolamento di Organizzazione

DETERMINA

1. allo scopo di garantire la necessaria continuità dei percorsi assistenziali a favore degli utenti in carico 
al Servizio Sociale del Comune di Firenze di approvare la convenzione, parte integrante del presente 
atto,  tra il Comune e l’ASP Firenze Montedomini per il coordinamento e la gestione dei servizi di 
accoglienza  e  inclusione sociale  a  favore  di  utenti  in  stato  di  disagio ed emarginazione  sociale 
assistiti dal Comune di Firenze per il periodo compreso tra ottobre  2013 e settembre 2014; 

2. di approvare la spesa pari a € 2.382.461,00 (esente IVA ai sensi dell’art. 10, comma 27 ter, del DPR 
del 26/10/1972 n. 633) a favore dell’ ASP  Firenze Montedomini per la realizzazione delle attività di 
cui alla convenzione sopraccitata; 

3. di impegnare la spesa di € 2.382.461 con le modalità di seguito indicate:

- di impegnare la suddetta spesa con le modalità sottoindicate:
Anno 2013 € 600.071,00
Imp. di €  547.882,28 sul cap. 42120 
Imp. di €    52.188,72 sul cap. 42122
che presentano le necessarie disponibilità 

Anno 2014 € 1.782.390
Imp. di € 1.782.390 sul cap. 42122 del Bilancio 2014 che presenta la necessaria disponibilità
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ALLEGATI INTEGRANTI

- CONVENZIONE
- PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ

Firenze, lì 02/10/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Alessandro Salvi

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 42120 0 13/005968 00 547882,28
2) 42122 0 13/005969 00 52188,72
3) 42122 0 14/000285 00 1782390

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 02/10/2013 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.
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