
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/03471
 Del: 29/05/2014
 Esecutivo da: 29/05/2014
 Proponente: Direzione Servizi Sociali,Posizione Organizzativa (P.O.) Anziani 
e disabili

OGGETTO: 
Rinnovo convenzione con ASP Firenze Montedomini per la gestione di servizi assistenziali e di 
supporto nell’ambito degli interventi per anziani e disabili. Periodo maggio-giugno - art. 12 LR 
43/2004 [convenzione con ASP - affidamento diretto

IL RESPONSABILE P.O. ANZIANI E DISABILI

PREMESSO che:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n° 39/266 del 25/7/2013, immediatamente esecutiva, sono 

stati  approvati  il  Bilancio  di  previsione  2013,  il  piano  triennale  degli  investimenti  e  la  relazione 
previsionale e programmatica;

- con deliberazione della  Giunta  Comunale  n°  322 del  25/9/2013,  immediatamente  esecutiva,  è  stato 
approvato il PEG 2013, e che con il medesimo atto i Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare tutti gli  
atti di gestione finanziaria e ad esercitare l’attività contrattuale relativa alle entrate e alle spese connesse  
alla  realizzazione  degli  obiettivi,  procedendo  alla  esecuzione  delle  spese  nel  rispetto  delle  norme 
vigenti;

- con Provvedimento Dirigenziale n.14/4142 del 26.05.14 è stata assegnata la delega alla P.O. Anziani e  
Disabili;

- con  Decreto  Ministero  dell’Interno,  29/04/2014  è  stato  differito  al  30/07/14  il  termine  per  
l’approvazione del Bilancio di Previsione 2014;

- con deliberazione della Giunta Comunale n° 450/698 del 30.12.2013, immediatamente esecutiva, sono 
state assegnate le risorse finanziarie ai responsabili, per il periodo dell’esercizio provvisorio 2014, le 
risorse finanziarie come individuate dal PEG 2013; 

- che con nota prot.2058/14 del 7.1.2014 con cui la Direzione Risorse Finanziarie fornisce indicazioni 
agli uffici limiti agli impegni di spesa nel periodo di esercizio provvisorio;

CONSIDERATO che:
- l’articolo 12 della LR 43/2004 prevede che l’ASP Firenze Montedomini (di seguito Montedomini) fa 

parte  del  sistema  regionale  integrato  degli  interventi  e  dei  servizi  sociali  e  partecipa  alla  
programmazione zonale e che il comune e gli altri enti pubblici della zona sociosanitaria nella quale ha 
sede legale si avvalgono direttamente, sulla base di contratti di servizio, delle prestazioni della stessa  
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con  riguardo  alle  sue  finalità  statutarie,  nell'ambito  della  programmazione  e  della  gestione  degli  
interventi previsti nei piani di zona ed in generale nell'ambito dei servizi sociali garantiti;

- l’ASP Firenze Montedomini (di seguito Montedomini) è da anni il polo di riferimento per il Comune di 
Firenze  (di  seguito  Comune)  e  la  Società  della  Salute  di  Firenze  (di  seguito  Società  della  Salute) 
nell’ambito degli interventi in favore degli anziani e (a seguito della fusione autorizzata con Decreto del 
Presidente  della  Regione  Toscana  nr.  246  del  29/12/2010)  della  disabilità  e  della  marginalità  e  
inclusione sociale;

- in conseguenza di ciò, Montedomini ha sviluppato e consolidato un proprio ruolo nel sistema dei servizi 
sociali e sociosanitari fiorentini con la gestione dei servizi oggetto della presente convenzione;

- in tale contesto, nell’ambito dello sviluppo del servizio di teleassistenza derivante dal progetto “Firenze  
Telecare”, si è strutturata una Centrale operativa, alla quale è stata nel tempo ricondotta la gestione,  
oltre che della teleassistenza,  anche di  altri  servizi  per la domiciliarità,  maturando una significativa 
esperienza anche nei relativi rapporti con il sistema dei servizi sociosanitari territoriali;

RICHIAMATO l’Atto d’indirizzo per la gestione di servizi assistenziali e di supporto nell’ambito degli 
interventi per anziani e disabili approvato dalla Giunta Esecutiva con Delibera del 30.4.2013

PRESO ATTO che: 
- il suddetto Atto d’indirizzo rimanda, ai fini attuativi, ad apposite convenzioni tra gli enti interessati e 

Montedomini;
- le attività da ricondurre a una convenzione tra il Comune e Montedomini sono individuate (punto 8 

dell’Atto d’indirizzo) nelle seguenti:
1. Teleassistenza (per le agevolazioni in base alla situazione economica dell’utente);
2. Gestione dei contributi per assistenti familiari e di sostegno alle cure familiari;
3. Coordinamento del servizio Pasti a Domicilio;
4. Sorveglianza Attiva e servizi per l’Aiuto Estate Anziani;
5. Gestione servizi di supporto per vacanze disabili;
6. Sportello d’informazione telefonica sui servizi sociali e sociosanitari in favore degli 

anziani fragili o non autosufficienti e delle persone con disabilità e sulla tematica della tutela 
giuridica delle persone capaci, con particolare riferimento all’istituto dell’Amministrazione di 
sostegno;

VISTA la convezione con l’ASP Firenze relativa ai servizi in argomento, approvata con Determinazione n. 
2013/3781 e corretta, in riferimento ad alcuni meri errori materiali, con Determinazione n. 2013/7940;

DATO ATTO che l’articolo 18 prevede che, persistendone le condizioni, la convenzione può, inoltre, essere 
rinnovata per periodi successivi, anche in modo parziale, dietro accordo tra le parti.

CONSIDERATA la necessità di proseguire il rapporto convenzionale, allo scopo di garantire continuità ai 
servizi ad esso connessi; 

DATO ATTO che:
- con nota prot.  94585 del  15/04/14 è stata richiesta la disponibilità all’ASP Firenze Montedomini  al  

rinnovo della stessa per il periodo maggio-giugno 2014 con il riconoscimento dei seguenti corrispettivi,  
calcolati, laddove necessario, in proporzione a quelli stabiliti nel periodo iniziale della convenzione:

1. Teleassistenza, rimane confermato quanto previsto all’articolo 5;

2. Gestione dei contributi per assistenti familiari e di sostegno alle cure familiari: € 23.333,33;

3. Coordinamento del servizio Pasti a Domicilio: € 5.833,33

4. Sorveglianza  Attiva  e  servizi  per  l’Aiuto  Estate  Anziani:  per  la  Sorveglianza  attiva  rimane 
confermato quanto previsto all’articolo 19, punto IV, mentre per l’Aiuto Estate Anzianisi rimanda ad 
eventuale successivo atto;  

Pagina 2 di 6 Provv. Dir.2014/DD/03471



5. Gestione servizi di supporto per vacanze disabili: € 25.000,00 subordinato all’approvazione degli atti  
finalizzati  all’attuazione  dell’intervento  nel  2014,con  successiva  determinazione  dell’importo 
assegnato per erogazione dei contributi agli utenti;

6. Sportello d’informazione telefonica sui servizi sociali e sociosanitari in favore degli anziani fragili o  
non autosufficienti e delle persone con disabilità e sulla tematica della tutela giuridica delle persone 
incapaci, con particolare riferimento all’istituto dell’Amministrazione di sostegno;

PRESO ATTO della disponibilità dell’ASP Firenze Montedomini in merito alle condizioni di cui alla 
convenzione in argomento, espressa tramite sottoscrizione della suddetta nota ns. prot. 94585 del 
15/04/2014, conservata agli atti dell’ufficio;

DATO ATTO che con nota prot. 121789 del 19/05/2014, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 8  
comma 8 del Decreto Legislativo 66/2014 del 24/04/2014, si è proceduto a richiedere all’ASP di riformulare 
le condizioni di cui alla nostra precedente nota n. 94585 del 03/04/14, con l’obiettivo di perseguire una 
riduzione del 5% dell’importo della convenzione in relazione al suo valore su base annuale, così determinata:
- valore su base annuale della convezione (escludendo l’estate anziani, la cui organizzazione dipende da 

scelte effettuate ciascun anno)   quantificabile  come di  seguito descritto,  sulla  base delle dimensioni  
attuali delle prestazioni a quantità variabile (teleassistenza e sorveglianza attiva):

Teleassistenza                            €  60.000,00 
Gestione contributi per assistenti familiari                           € 140.000,00 
Coordinamento Pasti a domicilio                             € 35.000,00 
Sorveglianza Attiva                             € 13.200,00 
Servizi per vacanze disabili                             € 25.000,00 
Sportello informazione servizi sociali e sulla tematica dell’Amm.ne di 
sostegno                             € 45.000,00 
TOTALE                           € 318.200,00 

- riduzione del 5% quantificabile in € 15.910,00 (su base annuale):
- conseguente ridimensionamento dell’attività

“Sportello d’informazione telefonica sui servizi sociali e sociosanitari in favore degli anziani fragili o  
non autosufficienti e delle persone con disabilità e sulla tematica della tutela giuridica delle persone  
incapaci, con particolare riferimento all’istituto dell’Amministrazione di sostegno”
limitandola alle sole funzioni collegate alla tematica dell’Amministrazione di sostegno (eliminando il  
primo punto dell’articolo 16 e la lettera A) dell’articolo 17), con conseguente riduzione del corrispettivo 
pattuito a € 29.090,00;

 
PRESO ATTO dell’accettazione da parte dell’ASP delle condizioni di cui alle suddetta nota prot. 121789, 
espressa tramite controfirma della stessa, mantenuta agli atti dell’ufficio;

DATO ATTO che: 
- per i servizi di teleassistenza e sorveglianza attiva allo stato attuale è prevedibile la seguente spesa in  

base  alle  dimensioni  attuali  dei  servizi  stessi  e  della  spesa  storica,  per  il  periodo  di  rinnovo  della  
convenzione:

- Teleassistenza: € 10.000,00;
- Sorveglianza attiva: € 2.200,00

- per gli altri servizi, i corrispettivi (ricalcolati in base al ridotto periodo di rinnovo e alle condizioni 
rinegoziate) ammontano a:

- Gestione dei contributi per assistenti familiari e di sostegno alle cure familiari: € 23.333,33;
- Coordinamento del servizio Pasti a Domicilio: € 5.833,33;
- Gestione  servizi  di  supporto  per  vacanze  disabili:  €  25.000,00,  con  successiva 
determinazione dell’importo assegnato per l’erogazione dei contributi agli utenti;
- Sportello  sulla  tematica  della  tutela  giuridica  delle  persone  incapaci,  con  particolare  
riferimento all’istituto dell’Amministrazione di sostegno: € 4.848.33;

VISTO l’articolo 12 della Legge regionale n. 43/2004;
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RITENUTO pertanto opportuno:

- rinnovare la convenzione tra il Comune di Firenze e l’ASP Firenze Montedomini per la gestione di 
servizi assistenziali e di supporto nell’ambito degli interventi per anziani e disabili, per il periodo 
maggio-giugno 2014;

- impegnare a tal scopo le seguenti spese:

1. Teleassistenza: € 10.000,00 sul capitolo 42130 dell’esercizio 2014;

2. Gestione dei contributi per assistenti familiari e di sostegno alle cure familiari: € 23.333,33, capitolo 
41384 dell’esercizio 2014:

3. Coordinamento del servizio Pasti a Domicilio: € 5.833,33 sul capitolo 42130 dell’esercizio 2014;

4. Sorveglianza Attiva e servizi per l’Aiuto Estate Anziani (solo Sorveglianza attiva): € 2.200,00 secondo la 
seguente articolazione:

-  € 135,03 tramite subimpegno del capitolo 42160 impegno 10/5081
- € 2064,97sul capitolo 42130 dell’esercizio 2014;

5. Gestione servizi di supporto per vacanze disabili (vacanze periodo estivo 2014): € 25.000,00,:
- € 17.300,43 sul capitolo 42523 dell’esercizio 2014;
- € 7.699,57 sul capitolo 42510 dell’esercizio 2014;

da integrare con successivo atto con l’impegno di spesa relativo agli importi dei contributi da erogare 
in favore dei beneficiari;

6. Sportello  sulla  tematica  della  tutela  giuridica  delle  persone  incapaci,  con  particolare  riferimento 
all’istituto dell’Amministrazione di sostegno: € 4.848,33 sul capitolo 42510 dell’esercizio 2014;

7. per  la  prosecuzione  del  servizio  si  è  dovuto  acquisire  il  Codice  Identificativo  di  Gara  (CIG)  e 
precisamente il n. 57355559B5 per una spesa prevista di € 30,00;

DATO ATTO  dell’assoluta necessità di garantire la gestione dei servizi in argomento e la conseguente  
attuazione dei progetti assistenziali personalizzati in favore degli utenti anziani e disabili a cui sono rivolti,  
pertanto la suddetta spesa non è frazionabile come da art 163 comma 1-3 del Decreto Legislativo 267/00;

VISTO l’art. 183 del D.Lgs 267/2000;

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

VISTO il Regolamento di Organizzazione;

                                                                   DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa:

- di rinnovare la convenzione tra il Comune di Firenze e l’ASP Firenze Montedomini per la gestione di 
servizi assistenziali e di supporto nell’ambito degli interventi per anziani e disabili, per il periodo 
maggio-giugno 2014;

- di impegnare a tal scopo le seguenti spese:

1. Teleassistenza: € 10.000,00 sul capitolo 42130 dell’esercizio 2014;

2. Gestione dei contributi per assistenti familiari e di sostegno alle cure familiari: € 23.333,33, capitolo 
41384 dell’esercizio 2014;

3. Coordinamento del servizio Pasti a Domicilio: € 5.833,33 sul capitolo 42130 dell’esercizio 2014;

4. Sorveglianza Attiva e servizi per l’Aiuto Estate Anziani (solo Sorveglianza attiva): € 2.200,00 secondo la 
seguente articolazione:

- € 135,03 tramite subimpegno del capitolo 42160 impegno 10/5081
- € 2064,97sul capitolo 42130 dell’esercizio 2014;

5. Gestione servizi di supporto per vacanze disabili (vacanze periodo estivo 2014): € 25.000,00,:
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- € 17.300,43 sul capitolo 42523 dell’esercizio 2014;
- € 7.699,57 sul capitolo 42510 dell’esercizio 2014;

da integrare con successivo atto con l’impegno di spesa relativo agli importi da erogare in favore dei 
beneficiari

6. Sportello  sulla  tematica  della  tutela  giuridica  delle  persone  incapaci,  con  particolare  riferimento 
all’istituto dell’Amministrazione di sostegno   € 4.848,33 sul capitolo 42510 dell’esercizio 2014;

7. di impegnare  a favore dell’AVCP (cod, Ben, 32814) di € 30,00 sul capitolo 42130 dell’esercizio 
finanziario 2014 

Beneficiario: 42380
CIG: 57355559B5

Firenze, lì 29/05/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Raffaele Uccello

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 42160 0 10/005081 11 135,03
2) 42130 0 14/003597 00 10000
3) 41384 0 14/003598 00 23333,33
4) 42130 0 14/003599 00 5833,33
5) 42130 0 14/003601 00 2064,97
6) 42523 0 14/003602 00 17300,43
7) 42510 0 14/003603 00 7699,57
8) 42510 0 14/003604 00 4848,33
9) 42130 0 14/003606 00 30

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 29/05/2014 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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