
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/10833
 Del: 11/11/2014
 Esecutivo da: 11/11/2014
 Proponente: Direzione Servizi Sociali,Posizione Organizzativa (P.O.) Anziani 
e disabili

OGGETTO: 
Rinnovo convenzione con Montedomini per la gestione di servizi assistenziali e di supporto 
nell'ambito degli interventi per anziani e disabili fino al 31 dicembre 2014 - art. 12 LR 43/2004 
[convenzione con ASP

IL RESPONSABILE P.O. ANZIANI E DISABILI

PREMESSO che:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52/288 del 29 luglio 2014 , immediatamente eseguibile, è 

stato approvato il Bilancio di Previsione per l’anno 2014, il Bilancio Triennale 2014/16 e la relazione  
previsionale e programmatica, piano delle alienazioni e valorizzazioni di cui all’art. 58 D.L. 112/2008;

- con deliberazione  della  Giunta  Comunale  287 del  19.9.2014,  esecutiva  ai  termini  di  legge,  è  stato 
approvato il PEG dell’anno 2014, 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;

- con D.D. n. 4142 del 26/05/2014 il Direttore della Direzione Servizi Sociali ha conferito al sottoscritto 
l’incarico di responsabile della P.O. Anziani e Disabili e assegnate le relative deleghe;

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  
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;
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- 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;

VISTA la  convezione  con l’ASP Firenze  Montedomini  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;

VISTO l’atto  integrativo  della  suddetta  convenzione  finalizzato alla  gestione  del  servizio  di  pedicure  a 
domicilio, approvato con DD n. 2014/5661;

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. 204589 del 26.8.2014 è stata richiesta la disponibilità all’ASP Firenze Montedomini al  

rinnovo della  stessa  fino  a  tutto  il  mese  di  dicembre  2014,  con  il  riconoscimento  dei  corrispettivi,  
calcolati, laddove necessario, in proporzione a quelli stabiliti nel periodo iniziale della convenzione;

- la stessa nota indicava che, per opportunità di  gestione del  bilancio assegnato, l’Amministrazione si 
riservava di procedere al rinnovo per un periodo più breve;

PRESO ATTO della disponibilità dell’ASP Firenze Montedomini in merito al rinnovo della convenzione alle 
condizioni di cui alla suddetta nota, espressa con nota ns. prot. 206470 del 28/8/2014, conservata agli atti  
dell’ufficio;

DATO  ATTO  che  con  DD  n.  2014/6356  si  è  proceduto  a  rinnovare  la  convenzione  in  argomento  
limitatamente ai mesi di settembre e ottobre e che si rende pertanto necessario approvare il rinnovo della  
stessa anche per il periodo residuo (novembre – dicembre 2014) di cui alla suddetta ns. nota prot. 204589 del  
26.8.2014;

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, per il periodo di rinnovo della convenzione:
- Teleassistenza: € 10.000,00;
- Sorveglianza attiva: € 2.200,00
- Pedicure  a  domicilio:  €  5.100,00  (€  25,50  a  intervento,  per  un  massimo  di  100 
interventi/mese, per 2 mesi);

- 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;
- Sportello  sulla  tematica  della  tutela  giuridica  delle  persone  incapaci,  con  particolare  
riferimento  all’istituto  dell’Amministrazione  di  sostegno:  €  4.848,33  (corrispettivo  così 
rideterminato in base alla precedente DD 2014/3471);

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, fino a tutto il mese di  
dicembre 2014;

- impegnare a tal scopo le seguenti spese:

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

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

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

- Sorveglianza Attiva e servizi per l’Aiuto Estate Anziani (solo Sorveglianza attiva): € 2.200,00 sul  
capitolo 42130 dell’esercizio 2014;

- 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;

- Servizio di pedicure a domicilio: € 5.100,00 sul capitolo 42130 dell’esercizio 2014;

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:

- 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, fino a tutto il mese di  
dicembre 2014;

- impegnare a tal scopo le seguenti spese:

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

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

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

- Sorveglianza Attiva e servizi per l’Aiuto Estate Anziani (solo Sorveglianza attiva): € 2.200,00 sul  
capitolo 42130 dell’esercizio 2014;

- 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;

- Servizio di pedicure a domicilio: € 5.100,00 sul capitolo 42130 dell’esercizio 2014;

CIG: 5902884DF6
Beneficiario: 42380

Firenze, lì 11/11/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
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Raffaele Uccello

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 42130 0 14/005967 00 10000
2) 41384 0 14/005968 00 23333,33
3) 42130 0 14/005969 00 5833,33
4) 42130 0 14/005970 00 2200
5) 42510 0 14/005971 00 4848,33
6) 42130 0 14/005972 00 5100

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 11/11/2014 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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