
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/11052
 Del: 30/12/2013
 Esecutivo da: 30/12/2013
 Proponente: Direzione Servizi Sociali,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Interventi Minori e Famiglia

OGGETTO: 
Approvazione Convenzione per il Servizio Incontri Protetti anno 2014 e relativi impegni di spesa

Obiettivo ZN 09
Attività: Incontri Protetti
Voce 3060
CDC 836

LA P.O. INTERVENTI MINORI E FAMIGLIA

Visto lo statuto del Comune di Firenze;

Preso  atto 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  revisionale  e  programmatica,  piano  delle  alienazioni  e  valorizzazioni  di  cui  all’art.58  D.L. 
112/2008;

Preso atto che con deliberazione della Giunta Comunale n.322 del 25/09/2013, esecutiva ai termini di legge, 
è stato approvato il  PEG dell’anno 2013, sulla cui base lo scrivente è autorizzato a compiere gli  atti  di  
gestione necessari ad assicurare il  regolare svolgimento dell’attività dell’Ente, compresa l’assunzione dei 
relativi impegni di spesa;

Visto il Provvedimento Dirigenziale n.3577 del 30/03/2012 con il quale il Direttore della Direzione Servizi 
Sociali, ha attribuito alla sottoscritta le relative funzioni della P.O. Interventi Minori e Famiglia;
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Richiamata,  in attesa dell’approvazione del Piano Integrato Sociale Regionale (PISR) 2011/2014 e della  
successiva adozione della  prosecuzione  del  Piano integrato  di  Salute  (PIS),   la  deliberazione della 
Giunta della Società della Salute n. 18 del 22/12/2008: “Adozione della Relazione annuale sullo stato di 
salute anni 2005-2007 e dello schema di Piano Integrato di Salute 2008-2010” nel quale, fra le azioni di  
promozione della salute dei minori è prevista la realizzazione di interventi di accoglienza tesi a garantire  
la protezione e le cure necessarie per il benessere del minore, per la promozione del suo sviluppo psico-
fisico e la sua educazione;

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 suddette attività,  
rivolte al superamento delle dinamiche conflittuali interne al nucleo familiare con l’obiettivo principale della  
tutela  del  minore,  sono tassativamente  regolate  dalla  Legge  (Art.  403 Codice  Civile  e  Legge  184/1983 
-obbligo di tutela dei minori);

Considerato  che l’Amministrazione svolge le proprie funzioni in materia di tutela minorile secondo gli  
obiettivi specificati nel Regolamento per gli interventi di assistenza sociale e servizio sociale professionale;

Considerato  che  l’Amministrazione  nell’ambito  dei  servizi  socio-assistenziali  ed  educativi  destinati  ai 
minori  e  alle  famiglie   del  territorio  comunale  fornisce  da  alcuni  anni,  un  servizio  di  incontri  protetti  
parenti/minori per il superamento delle dinamiche conflittuali interne al nucleo familiare;

Considerata l’esperienza  trascorsa  che  ha  registrato  un  trend  in  aumento  degli  interventi  oggetto  del 
presente provvedimento in considerazione delle trasformazioni sociali che hanno investito l’evoluzione delle  
famiglie (processi di disgregazione e ricostruzione di nuove famiglie, instabilità coniugale ecc.) anche legati  
a fenomeni di fragilità e rischio psico-sociale degli adulti di riferimento (difficoltà nell’assolvimento delle  
funzioni educative, problemi di dipendenza, salute mentale ecc);

Considerata l’opportunità di continuare a fornire sul territorio fiorentino l’offerta del servizio di incontri 
parenti/ minori  garantendo soluzioni di intervento decentrate sul territorio per rispondere in maniera più 
efficiente ed efficace ai crescenti bisogni rilevati dai servizi socio territoriali nell’ambito della vigilanza sui  
nuclei familiari che presentano situazioni di conflittualità su disposizione dell’Autorità Giudiziaria;

Visti i Progetti per il Servizio Incontri Protetti a noi inviati dal Centro Servizi Educativi Emily Gould, dalla  
Cooperativa  Sociale  Il  Cenacolo  e  dall’Istituto  Figlie  del  Divino  Zelo,  conservati  agli  atti  dell’Ufficio 
Interventi Minori e Famiglia e che rispondono alle esigenze e ai bisogni di cui sopra;

Considerato  che con l’obiettivo di  perfezionare procedure e percorsi  uniformi  di  collaborazione è stato 
costituito, un gruppo di lavoro formato da Assistenti Sociali afferenti alla P.O. Interventi Minori e Famiglia e  
alle P.O. dei S.I.A.S.T. 1-4, 2 -3 e 5 che ha prodotto un Protocollo Operativo Servizio Incontri Protetti con  
relativa  modulistica,  con  l’obiettivo  di  razionalizzare  le  procedure  e  i  tempi  per  la  realizzazione  delle 
suddette  attività  con  riguardo  alle  fasi  di  attivazione,  programmazione,  progettazione,  realizzazione, 
aggiornamenti e conclusione del progetto già approvato con DD 5647 del 5/07/2013 e diffuso ai soggetti che 
realizzano il Servizio Incontri Protetti ed al quale dovranno attenersi;

Viste le disponibilità alla stipula della convenzione che regola i rapporti per lo svolgimento del servizio di 
cui  al  presente  atto  pervenuteci  dall’Istituto  Figlie  del  Divino  Zelo  ns.  prot.  178982  del  22/11/13,  
Cooperativa Sociale Il Cenacolo ns. prot.179468 del 25/11/2013, Centro Servizi Educativi Gould ns. prot. 
179997 del 26/11/2013, conservate agli atti presso questo Ufficio;

Ritenuto pertanto di stipulare convenzioni, che si allegano al presente atto, con il Centro Servizi Educativi  
Gould, con la Cooperativa Il Cenacolo e con l’Istituto Figlie del Divino Zelo che hanno fino ad oggi e da 
lungo tempo collaborato in maniera fattiva e soddisfacente alla realizzazione degli incontri protetti;

Ritenuto peraltro di riservarci la possibilità di poter stipulare successivamente e con ulteriori atti, successive  
convenzioni con altri soggetti che si rendano necessarie per lo svolgimento del servizio, individuando gli  
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stessi,  nell’elenco di  quelli  già  compresi  e  individuati  per  il  rapporto di  lettera  contratto  approvata  con 
delibera della Giunta Esecutiva SDS n.17 del 16/06/2010, o in casi particolari in altri servizi socio-educativi 
non compresi in tale elenco su disposizione del S.I.A.S.T. competente e/o in ottemperanza alle specifiche 
prescrizioni degli organi di giustizia minorile;

Ritenuto che le spese connesse al presente provvedimento si riferiscono ad attività indifferibili di tutela e  
protezione  a  favore  dei  minori  di  competenza  dell’ente  locale  da  effettuare  su  mandato  dell’Autorità 
Giudiziaria, regolate dalla Legge (art. 403 del Codice Civile e Legge 184/1983);

Visto l’art.11 delle Convenzioni per il Servizio di Incontri protetti, che prevede in caso di assenza del minore  
o del parente incontrante, dipendentemente dalla tempistica di preavviso dell’assenza, la fatturazione solo 
parziale delle ore di incontro previste;

Ritenuto  pertanto necessario impegnare  per  il  periodo da Gennaio  a  Dicembre  2014 la  spesa massima 
complessiva di €119.840,00=   così ripartita

- €72.000,00= sul Cap.lo 41720 per ore 3.152,30 ad un costo orario di € 22,84 adeguato al rinnovo 
contrattuale CCNL Enti, Opere ed Istituti Valdesi che prevede un aumento del 3,8% per effetto del  
quale il rimborso del costo orario del personale educativo passa da € 22,00 a € 22,84 a favore del  
Centro Servizi Educativi Gould;

- €30.000,00=  sul  Cap.lo  41720  per  ore  1.363,60  ad  un  costo  orario  di  €  22,00  a  favore  della  
Cooperativa Il Cenacolo

- €17.840,00= sul Cap.lo 41720 per ore 810,90 ad un costo orario di € 22,00= a favore dell’Istituto  
Figlie del Divino zelo;

Visto il D.Lgs. 267/00;

Visto l’art.13 del vigente Regolamento sull’Ordinamento dei Servizi e degli Uffici;

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

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa di:

1) approvare le convenzioni per la regolamentazione dei rapporti fra il Comune di Firenze e i soggetti 
Centro Servizi Educativi Gould, la Cooperativa Il Cenacolo e l’Istituto Figlie del Divino zelo per il  
periodo compreso tra Gennaio e Dicembre 2014 quali allegati parte integrante per la realizzazione 
delle attività relative ai Progetti “Progetto Servizio Incontri Protetti Centro Servizi Educativi Gould”, 
“Progetto Servizio Incontri Protetti Cooperativa Il Cenacolo”, “Progetto Servizio Incontri Protetti  
Istituto Figlie del Divino zelo” conservati agli atti presso questo Ufficio;

2) di  impegnare  a  favore  del  Centro  servizi  Educativi  Gould  la  cifra  massima  complessiva  di 
€72.000,00= per 3.152,30 ore ad un costo orario di € 22,84 complessivi perché esente Iva sul Cap.lo  
41720 CIG: 5456427201 cod.ben.3050;

3) di  impegnare  a  favore  della  Cooperativa  Sociale  Il  Cenacolo  la  cifra  massima  complessiva  di  
€30.000,00= per 1.363,60 ore ad un costo orario di € 22,00 compresa IVA 4% sul Cap.lo 41720 
CIG: ZB50C87B61 cod.ben. 14293;

4) di  impegnare  a  favore  dell’Istituto  Figlie  del  Divino  Zelo  la  cifra  massima  complessiva  di 
€17.840,00= per 810,90 ore ad un costo orario di € 22,00 complessivi perché esente Iva sul Cap.lo 
41720 CIG: Z210C88097 cod.ben. 12403.

ALLEGATI INTEGRANTI

- CONVENZIONE ZELO
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- CONVENZIONE CENACOLO
- CONVENZIONE GOULD

Firenze, lì 30/12/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Sandra Di Rocco

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 41720 0 14/001122 00 72000
2) 41720 0 14/001123 00 30000
3) 41720 0 14/001124 00 17840

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 30/12/2013 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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