Provvedimento n. 16 del 19 Aprile 2017
Oggetto: Presa atto del finanziamento alla Società della Salute di Firenze per l’attività di propria
competenza nell’ambito del progetto “Per.La. di Firenze – Percorsi Lavorativi di Firenze”.

IL DIRETTORE
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;
DATO ATTO che 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, già approvata dal Consiglio Comunale di Firenze e dal Direttore
Generale dell’Azienda Sanitaria di Firenze;
VISTO l’art. 12 dello Statuto che stabilisce le attribuzioni del Direttore della Società della Salute
di Firenze;
PRESO ATTO che con decreto del Presidente della Società della Salute di Firenze 23 luglio
2015, n. 1, il sottoscritto, dott. Andrea Francalanci, è stato nominato Direttore del Consorzio e
che l’incarico è decorso dal 27 luglio 2015;
PREMESSO che:
- la Regione Toscana con decreto dirigenziale 23 dicembre 2015, n. 6454, ha approvato
l’Avviso Pubblico per il finanziamento di progetti finalizzati a promuovere la realizzazione su
tutto il territorio regionale di un sistema diffuso e articolato di servizi per
l'accompagnamento al lavoro di persone disabili e soggetti vulnerabili in carico ai servizi
sociali o socio-sanitari territoriali, attraverso lo sviluppo di percorsi di sostegno
all’inserimento socio-terapeutico e socio-lavorativo;
- ha individuato le Società della Salute, laddove costituite, quali soggetti chiamati ad avviare
una procedura di evidenza pubblica per la scelta dei soggetti privati e l’individuazione dei
soggetti pubblici da coinvolgere attraverso un percorso di co-progettazione
nell’elaborazione dei progetti da presentare alla Regione;
- ha stabilito che le risorse disponibili per la zona-distretto di Firenze sono pari a Euro
1.414.296,32;
VISTA la deliberazione della Giunta Esecutiva 5 febbraio 2016, n. 1, con la quale è stato
approvato l’Avviso di istruttoria pubblica per la presentazione di manifestazione di interesse
relativa alla co-progettazione di interventi a valere sul POR FSE 2014 – 2020 –Asse B –
Inclusione Sociale Lotta alla Povertà – Avviso regionale: “Servizi accompagnamento al lavoro
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per persone disabili e soggetti vulnerabili”, predisposto dagli uffici della Società della Salute, a
partire dallo schema di Avviso regionale;
PRESO ATTO del percorso di co-progettazione avviato a partire dal 1° marzo 2016, così come
risultante dal documento di sintesi e dai verbali (agli atti della Società della Salute)
dell’Assemblea plenaria, dei Gruppi di lavoro attivati e di quello della Commissione di
valutazione delle proposte progettuali avanzate nel corso del suo svolgimento, nominata con il
provvedimento del Direttore 6 aprile 2016, n. 8;
VISTA la deliberazione della Giunta Esecutiva 22 aprile 2016, n. 8, con la quale:
- il ruolo di capofila del progetto è stato affidato al Consorzio Metropoli, quale componente di
un raggruppamento composto anche dal Consorzio CO&SO e dall’Associazione Solidarietà
Caritas Firenze che, in sede di co-progettazione e con la condivisione degli altri soggetti
interessati all’attività, ha dimostrato di possedere le maggiori competenze in materia di
gestione di progetti FSE e di inserimenti lavorativi;
- si è preso atto del partenariato composto da Consorzio Metropoli Società Cooperativa
Sociale ONLUS (capofila), con il coinvolgimento delle cooperative consorziate Barberi, CAT
e Arca, Società della Salute, Comune di Firenze, Azienda USL Toscana Centro, Consorzio
CO&SO, con il coinvolgimento delle cooperative consorziate Cenacolo e Il Girasole,
Associazione Solidarietà Caritas Firenze, Associazione Ass.CA., Cooperativa GCA,
Fondazione Asphi onlus e Fondazione Adecco per le pari opportunità;
- è stato approvato il progetto scaturito dal percorso di co-progettazione e rappresentato
nell’apposito formulario di presentazione approvato dalla Regione Toscana con il decreto
dirigenziale 23 dicembre 2015, n. 6456, e l’allegato Piano economico di dettaglio per
complessivi € 1.414.296,32;
- il Consorzio Metropoli è stato autorizzato a presentare la domanda di candidatura alla
Regione Toscana, secondo la modulistica approvata dalla Regione Toscana con il decreto
dirigenziale 23 dicembre 2015, n. 6456;
DATO ATTO che:
- con decreto dirigenziale 26 luglio 2016, n. 7781, la Regione Toscana ha approvato le
graduatorie delle domande di candidatura a valere sull’Avviso pubblico “Servizi di
accompagnamento al lavoro per persone disabili e soggetti vulnerabili” POR FSE 20142020 Attività B.1.1.1 A) di cui ai decreti n. 6456/2015 e 1323/2016 Allegato B: graduatoria
per ciascuna zona distretto dei progetti ammessi a finanziamento con capofila soggetto
privato, assumendo l’impegno finanziario a favore del Consorzio Metropoli Società
Cooperativa Sociale ONLUS come capofila e soggetto attuatore per l’esecuzione del
progetto;
- in data 13 settembre 2016 è stata sottoscritta l’Associazione Temporanea di Scopo (ATS)
fra tutti i partner del progetto sopraelencati con Consorzio Metropoli Società Cooperativa
Sociale ONLUS come capofila e soggetto attuatore del progetto;
- in data 18 ottobre 2016 è stata stipulata la convenzione per la realizzazione del progetto
biennale fra Consorzio Metropoli Società Cooperativa Sociale ONLUS e la Regione
Toscana in base alla quale la Regione concede al soggetto attuatore, capofila di ATS, un
finanziamento di Euro 1.414.296,32 a valere sull’Asse B Inclusione Sociale, corrispondente
alla quota massima di finanziamento pubblico ammessa secondo i provvedimenti sopra
citati;
- il progetto approvato, denominato “Per.La. di Firenze – Percorsi Lavorativi di Firenze”, è
rappresentato nell’apposito formulario di presentazione approvato dalla Regione Toscana
con allegato il Piano esecutivo di dettaglio (PED), agli atti della Società della Salute, per
complessivi Euro 1.414.296,32;
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PRESO ATTO che:
- rispetto al finanziamento complessivo del progetto “Per.La. di Firenze”, pari a Euro
1.414.296,32, la quota parte prevista dal PED per le attività di progetto che fanno capo alla
Società della Salute di Firenze è pari ad Euro 6.944,00 più oneri per un totale di Euro
7.233,84;
- tale finanziamento sarà erogato alla Società della Salute secondo le modalità stabilite con il
succitato Avviso Pubblico regionale approvato con il decreto dirigenziale 23 dicembre 2015,
n. 6454., e cioè:
a) anticipo di una quota pari al 40% all’avvio del progetto;
b) successivi rimborsi a seguito di domanda della spesa certificata dal soggetto attuatore
fino al 90% del finanziamento pubblico;
c) saldo a seguito di comunicazione di conclusione dell’attività da parte del soggetto
attuatore e rendicontazione;
RICHIAMATO l’ art. 12 dello Statuto;
DISPONE
Per i motivi espressi in narrativa:
1) di prendere atto del finanziamento della somma di Euro 6.944,00 più oneri per un totale di
Euro 7.233,84 alla Società della Salute di Firenze per l’attività di propria competenza
nell’ambito del progetto “PER.LA. di Firenze – Percorsi Lavorativi di Firenze”;
2) di prendere atto altresì che il suddetto finanziamento sarà erogato alla Società della Salute
secondo le modalità stabilite con il succitato Avviso Pubblico regionale approvato con il
decreto dirigenziale 23 dicembre 2015, n. 6454, e cioè:
- anticipo di una quota pari al 40%all’avvio del progetto;
- successivi rimborsi a seguito di domanda della spesa certificata dal soggetto attuatore
fino al 90% del finanziamento pubblico;
- saldo a seguito di comunicazione di conclusione dell’attività da parte del soggetto
attuatore e rendicontazione;
3) di dare pubblicità al presente atto mediante affissione all’Albo Pretorio del Consorzio ove
rimarrà per 10 giorni consecutivi e mediante pubblicazione sul sito internet della Società
della Salute ove resterà accessibile a tempo indeterminato;

Estensore:

Il Provvedimento è firmato digitalmente da:
IL DIRETTORE
Dott. Andrea Francalanci

Documento firmato da:
FRANCALANCI ANDREA
19/04/2017
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