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La Giunta Esecutiva della Società della Salute di Firenze

PREMESSO che:
- la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40, e ss.mm.ii. (“Disciplina del servizio sanitario
regionale”) e, segnatamente il capo III bis (“Società della Salute”), articoli 71 bis e ss.,
disciplina il nuovo assetto organizzativo dei servizi sanitari territoriali, sociosanitari e
sociali integrati tramite la costituzione delle Società della Salute;
- con le deliberazioni del Consiglio Comunale di Firenze 20 aprile 2009, n. 46, e del
Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria di Firenze 27 marzo 2009, n. 249, sono stati
approvati gli schemi di Convenzione e di Statuto della Società della Salute di Firenze,
- in data 8 marzo 2010 è stata stipulata dagli enti consorziati la Convenzione della Società
della Salute di Firenze, con allegato lo Statuto del Consorzio, entrato in vigore a seguito
di detta stipula;
RICHIAMATA la deliberazione dell’Assemblea dei Soci 15 dicembre 2015, n. 7 (“Nomina del
componente non di diritto della Giunta Esecutiva”), con la quale viene nominato il terzo
componente non di diritto della Giunta Esecutiva, ratificandone pertanto la nuova
composizione;
RICHIAMATA la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 84 “Riordino dell’assetto istituzionale
e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005”, con la quale
viene istituita l’Azienda Usl Toscana Centro che riunisce le quattro precedenti aziende
dell'area vasta (ASL 3 di Pistoia, ASL 4 di Prato, ASL 10 di Firenze e ASL 11 di Empoli);
VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 29 del 29 febbraio 2016 con il
quale si nomina il Dott. Paolo Morello Marchese quale Direttore Generale dell’Azienda Usl
Toscana Centro;
PRESO ATTO della nota del Direttore Generale dell’Azienda Usl Toscana Centro (prot. n.
138469 del 12 ottobre 2017) con la quale la dott.ssa Rossella Boldrini, nominata Direttore dei
Servizi Sociali AUSL Toscana Centro con delibera 10 marzo 2016, n. 291, viene delegata a
rappresentarlo in occasione delle sedute di Assemblea dei Soci e Giunta Esecutiva della
Società della Salute di Firenze;
VISTA la deliberazione della Giunta 22 dicembre 2008, n. 18 (“Adozione dello schema di
Piano Integrato di Salute 2008-2010 e della Relazione annuale sullo stato di salute anni
2005-2007”);
RICHIAMATO il Piano Sociale Sanitario Integrato Regionale 2012-2015, approvato con la
deliberazione del Consiglio Regionale 5 novembre 2014, n. 91;
DATO ATTO che il suddetto Piano Sociale Sanitario Integrato Regionale (PSSIR) 20122015, ai sensi dell’art. 29 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1, resterà in vigore per un
anno dalla data di approvazione del Piano Regionale di Sviluppo (PRS) 2016/2020, adottato
con la risoluzione del Consiglio Regionale 15 marzo 2017, n. 47;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 29 maggio 2017, n. 573, avente a oggetto
“Linee Guida del Piano integrato di salute (PIS) e del Piano di inclusione zonale (PIZ)”, che
all’allegato A (punto .II) dispone che, al fine di “consentire a tutte le zone distretto/SdS di
adeguare gli strumenti di programmazione zonale con le modifiche apportate dalle l.r.
44/2014, l.r. 45/2014, l.r. 84/2015 e l.r. 11/2017, […] fino all’approvazione del nuovo PSSIR i
PIS zonali esistenti estendono la loro vigenza con l’aggiornamento del profilo di salute e dei
programmi del precedente PIS”;
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VISTA la deliberazione della Giunta Esecutiva 28 giugno 2017, n. 12, con la quale è stata
approvata la prima attuazione del POA 2017;
VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Soci 30 novembre 2017, n. 8, con la quale sono
stati approvati l’aggiornamento del Profilo di Salute, l’aggiornamento del Piano Integrato di
Salute 2008-2010, la seconda attuazione del Programma Operativo 2017 e la prima
attuazione del Programma Operativo 2018, rinviando a successive attuazioni quanto rileverà
dall’approvazione dei bilanci di previsione della Società della Salute e degli enti consorziati e
da specifici percorsi di co-programmazione e co-progettazione che potranno essere attivati
nelle more dell’approvazione del PSSIR e di ulteriori indicazioni regionali per l’elaborazione
dei PIS;
RITENUTO, allo scopo di rafforzare l’azione svolta dalla Società della Salute e dall’Azienda
USL Toscana Centro nell’ambito delle aree della disabilità e della non autosufficienza, di
promuovere la collaborazione con le associazioni iscritte negli appositi albi provinciali di
promozione sociale o di volontariato che operano sul territorio fiorentino attraverso la
concessione di contributi economici a copertura parziale della spesa da esse sostenuta per
la realizzazione di iniziative/progetti che hanno una ricaduta positiva sui servizi sanitari
territoriali od ospedalieri, da presentare secondo le modalità indicate in uno specifico avviso
pubblico;
VISTO lo schema di avviso pubblico e i relativi moduli di domanda di concessione del
contributo economico e di rendicontazione delle spese sostenute, di cui agli allegati A, B e C,
parti integranti alla presente deliberazione;
RITENUTO di approvare il suddetto avviso pubblico e i relativi moduli di domanda di
concessione del contributo economico e di rendicontazione della spese sostenute, fissando
al 15 gennaio 2018 la data di presentazione delle proposte progettuali;
DATO ATTO che:
- le iniziative/progetti presentati saranno valutati da una Commissione tecnica nominata
con provvedimento del Direttore della Società della Salute e approvati dalla Giunta
Esecutiva;
- per il finanziamento delle iniziative/progetti presentati sarà stanziato un budget
complessivo di € 40.000,00;
PRESO ATTO del parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del presente
provvedimento, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267/00;
con le modalità dell’articolo 10 dello Statuto;

DELIBERA
per i motivi espressi in narrativa:
1. di promuovere le iniziative/progetti sviluppatisi nel 2017 a favore di persone con gravi
disabilità o gravi forme di non autosufficienza con una ricaduta positiva sui servizi sanitari
territoriali od ospedalieri attraverso la concessione di contributi economici a copertura
parziale delle spese sostenute per la loro realizzazione da parte dei soggetti proponenti
(associazioni iscritte negli appositi albi provinciali di promozione sociale o di volontariato
operanti nell’ambito del territorio fiorentino);
2. di approvare lo schema di avviso pubblico per la presentazione delle suddette
iniziative/progetti di intervento e i relativi moduli di domanda di concessione del contributo
economico e di rendicontazione delle spese sostenute, di cui agli allegati A, B e C, parti
integranti alla presente deliberazione;
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3. di dare atto che:
- le iniziative/progetti presentati saranno valutati da una Commissione tecnica
nominata con provvedimento del Direttore della Società della Salute e approvati dalla
Giunta Esecutiva;
- per il finanziamento delle iniziative/progetti presentati sarà stanziato un budget
complessivo di € 40.000,00;
4. di dare pubblicità alla presente deliberazione mediante affissione all'Albo Pretorio del
Consorzio, ove vi rimarrà per dieci giorni consecutivi, e mediante pubblicazione sul sito
informatico della Società della Salute, ove resterà accessibile a tempo indeterminato.

Il Presidente
Sara Funaro
Il Direttore
Andrea Francalanci
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