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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2014/DD/12148 

 Del: 12/12/2014 

 Esecutivo da: 12/12/2014 

 Proponente: Direzione Servizi Sociali,Posizione Organizzativa (P.O.) 

Convenzioni e rette per servizi di accoglienza 

 

 

 

OGGETTO:  

Accertamento e impegno della somma di € 278.408,51 per rimborsi ASL Firenze per servizi di 

accoglienza a favore di minori in grave disagio psichico. Secondo semestre 2014   

 

 

 

 
 

Obiettivo DN 06_01 

Attività : rette minori  

CB ASL 9779 

 

 

LA RESPONSABILE 

PO RETTE E CONVENZIONI PER SERVIZI DI ACCOGLIENZA 

 

PREMESSO che con Deliberazione n. 52/288  del 29 luglio 2014 è stato approvato il bilancio annuale di 

previsione 2014, bilancio pluriennale 2014-2016, piano triennale investimenti, programma triennale lavori 

pubblici, relazione previsionale e programmatica, piano delle alienazioni e valorizzazioni di cui all'art. 58 

D.L. 112/2008"; 

 

PRESO ATTO che 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. 

 

VISTI: 
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- il provvedimento dirigenziale n. 2012/DD/3576 con il quale il Direttore, sentiti e d’intesa con i Dirigenti 

competenti, ha attribuito alla sottoscritta la responsabilità di Posizione Organizzativa “Convenzioni e 

Rette per Servizi di Accoglienza”, specificando le funzioni gestionali delegate; 

- il successivo provvedimento dirigenziale n. 2014/DD/4142  con il quale sono confermate le deleghe di 

responsabilità e funzioni già conferite con la DD 3576 sopracitata;  

 

RILEVATO che l’Amministrazione Comunale  al fine di svolgere le proprie funzioni in materia di tutela 

minorile secondo gli obiettivi specificati nel regolamento per gli interventi di assistenza sociale e servizio 

sociale professionale intrattiene rapporti di tipo convenzionale e non convenzionale (mediante lettere 

contratto) con strutture di accoglienza residenziale e semiresidenziale, nel rispetto delle norme contenute 

nelle vigenti Leggi in materia; 

 

CONDIVISA la necessità di rispondere in maniera efficace ai bisogni socio-educativi e terapeutici dei 

minori che nel territorio del Comune di Firenze presentano forme di disagio psichico e di dedicare 

un’attenzione particolare al trattamento delle emergenze e alle  problematiche che comportano l’emergere di 

situazioni di grave disorientamento e di potenziali rischi di malattia e devianza su cui occorre intervenire 

precocemente; 

 

CONSIDERATO che tali attività si configurano come  prestazioni socio-sanitarie ad alta integrazione e si 

realizzano mediante interventi che comportano la definizione di un progetto assistenziale personalizzato 

attraverso un apposito momento valutativo multiprofessionale cui concorrono apporti professionali sanitari e 

sociali in una condivisione di obiettivi, responsabilità e risorse;   

 

VISTA la Deliberazione della Giunta della Società della Salute n. 19 del 12/12/2007, esecutiva, con la quale 

sono state approvate le procedure e i percorsi relativi alle prestazioni di accoglienza presso le comunità 

terapeutico riabilitative (situate fuori dal territorio del Comune di Firenze) oggetto del presente 

provvedimento e determinata l’entità della quota di compartecipazione (pari al 50% della retta giornaliera) a 

carico dell’Azienda Sanitaria Zona Firenze dei minori accolti;    

 

VISTE le Deliberazioni della Giunta Esecutiva della Società della Salute n. 36 del 24/09/2012, con la quale: 

 è stato definito l’iter relativo alle prestazioni di accoglienza presso le strutture fiorentine (c.d. 

Modulo rinforzato) per gli interventi a favore di minori con disagio psichico e con progetto a 

valenza terapeutico-riabilitativa: 

 è stato altresì stabilito il rimborso da parte dell’Azienda Sanitaria di Firenze per la spesa sostenuta 

dal Comune di Firenze per le prestazioni educative aggiuntive previste sui minori con tali 

problematiche (supporto educativo individuale), accolti presso le strutture a ciclo- semiresidenziale; 

 è stato altresì stabilito il rimborso da parte dell’Azienda Sanitaria di Firenze in € 53,00 giornaliere 

per la spesa sostenuta dal Comune di Firenze per le prestazioni di accoglienza residenziale a favore 

dei minori con tali problematiche; 

 

VISTA la nota prot. 294303 del 28/11/2014 (allegata al presente provvedimento) con la quale, è stata fatta 

richiesta di rimborso all’Azienda Sanitaria di Firenze per l’accoglienza nel primo semestre 2014 dei minori 

in carico all’Unità Funzionale Salute Mentale Infanzia e Adolescenza (di seguito UFSMIA) – zona Firenze 

per complessivi €  278.408,51 derivanti dall’accoglienza dei minori in Comunità Terapeutico Riabilitative 

situate fuori Firenze e presso le strutture fiorentine di cui all’elenco allegato alle comunicazione sopraccitata 

e conservato agli atti dell’Ufficio scrivente;  

 

DATO ATTO che la spesa a carico dell’Amministrazione Comunale per il mantenimento in struttura degli 

utenti dell’elenco di cui al precedente punto grava sul capitolo 41733 e 41720 del Bilancio 2013; 

 

RITENUTO pertanto  necessario procedere: 
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1. ad accertare sul capitolo 16527 del Bilancio 2014 la somma di € 278.408,51 derivante 

dall’accoglienza  nel primo semestre 2014  dei minori in grave disagio psichico presso Comunità 

Terapeutico Riabilitative e le strutture di accoglienza fiorentine;   

2. ad impegnare sul cap. 41733 del Bilancio 2014 la somma di  € 278.408,51 derivante 

dall’accoglienza nel secondo semestre 2014 dei minori in grave disagio psichico; 

3. contestualmente sub-impegnare la suddetta somma per rette accoglienza minori con disagio psichico 

c/o le Comunità Terapeutico Riabilitative  e le strutture di accoglienza fiorentine con le modalità 

sottoelencate; 

 

PICCOLO CARRO   CB 15229  per €  7.315,00 Lotto CIG  Z D1107EF7D 

ASTIR S.C.S. onlus    CB 32236  per €  8.132,99 Lotto CIG  Z 17107F057 

Coop. Soc. Il Biancospino  CB  49020 per € 51.520,00 Lotto CIG  Z78107F9D1 

Comunità San Maurizio  CB 48849  per € 23.787,52 Lotto CIG  ZC2107F154 

Opera madonnina del Grappa  CB 75       per €  38.213,00 Lotto CIG  5929498889 

CSD Istiuto Gould    CB 3050   per €  88.332,50 Lotto CIG  5929338481 

Centro Diurno Ferretti   CB 22808  per € 12.831,00 Lotto CIG  5930072239 

San Filippo Neri    CB 23065  per € 19.504,00   Lotto CIG  5929306A17 

Centro diurno Pinocchio  CB 23058  per € 13.747,50 Lotto CIG  59300239C7 

Comunità Annibale di Francia CB 12403  per €  7.420,00  Lotto CIG  5929251CB3 

Centro Diurno Villa Lorenzi CB 11982  per €  7.605,00 Lotto CIG  59311056AD 

  

VISTI  gli artt. 179 e 183 del D. L.gs. n. 267/00;  

 

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

 

VISTI l’art 13  del Regolamento di organizzazione; 

 

DETERMINA 

 

1. Di accertare sul capitolo 16527 del Bilancio 2014 la somma di € 278.408,51 derivante 

dall’accoglienza  nel primo semestre 2014  dei minori in grave disagio psichico presso Comunità 

Terapeutico Riabilitative e le strutture di accoglienza fiorentine;  

2. di impegnare sul cap. 41733 del Bilancio 2014 la somma di  € 278.408,51 derivante dall’accoglienza 

nel secondo semestre 2014 dei minori in grave disagio psichico; 

3. contestualmente sub-impegnare la suddetta somma per rette accoglienza minori con disagio psichico 

c/o le Comunità Terapeutico Riabilitative  e le strutture di accoglienza fiorentine con le modalità 

sottoelencate; 

 

PICCOLO CARRO   CB 15229  per €  7.315,00 Lotto CIG  Z D1107EF7D 

ASTIR S.C.S. onlus    CB 32236  per €  8.132,99 Lotto CIG  Z 17107F057 
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Coop. Soc. Il Biancospino  CB  49020 per € 51.520,00 Lotto CIG  Z78107F9D1 

Comunità San Maurizio  CB 48849  per € 23.787,52 Lotto CIG  ZC2107F154 

Opera madonnina del Grappa  CB 75       per €  38.213,00 Lotto CIG  5929498889 

CSD Istiuto Gould    CB 3050   per €  88.332,50 Lotto CIG  5929338481 

Centro Diurno Ferretti   CB 22808  per € 12.831,00 Lotto CIG  5930072239 

San Filippo Neri    CB 23065  per € 19.504,00   Lotto CIG  5929306A17 

Centro diurno Pinocchio  CB 23058  per € 13.747,50 Lotto CIG  59300239C7 

Comunità Annibale di Francia CB 12403  per €  7.420,00  Lotto CIG  5929251CB3 

Centro Diurno Villa Lorenzi CB 11982  per €  7.605,00 Lotto CIG  59311056AD 

 

 

 

 

ALLEGATI INTEGRANTI 

 

- NOTA PROT. 294303 

 

 

Firenze, lì 12/12/2014 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Cristina Camiciottoli 

 

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 

Importo 

      
1) 16527 0 14/002380 00 278408,51 

2) 41733 0 14/006833 00 0 

3) 41733 0 14/006833 01 7315 

4) 41733 0 14/006833 02 8132,99 

5) 41733 0 14/006833 03 51520 

6) 41733 0 14/006833 04 23787,52 

7) 41733 0 14/006833 05 38213 

8) 41733 0 14/006833 06 88332,5 

9) 41733 0 14/006833 07 12831 

10) 41733 0 14/006833 08 19504 

11) 41733 0 14/006833 09 13747,5 

12) 41733 0 14/006833 10 7420 

13) 41733 0 14/006833 11 7605 

      

 

 

 

Visto di regolarità contabile  

 Sottoscritta digitalmente da 

Firenze, lì 12/12/2014 Responsabile Ragioneria 
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 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. 

 

 
 

 
 


