Verbale del secondo incontro di coprogettazione dell’8 novembre 2017
L’8 novembre 2017 presso la Sala Ballerini dell’ASP Firenze Montedomini si è svolto il secondo
incontro del percorso di coprogettazione avviatosi a seguito dell’Avviso di istruttoria pubblica per
la presentazione di manifestazioni di interesse relative alla co-progettazione di interventi per
persone con disabilità grave prive di sostegno familiare di cui alla legge n. 112/16 (come definiti
dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 753/17) approvato con la deliberazione della Giunta
Esecutiva 29 settembre 2017, n. 19.
L’incontro inizia alle 11,40 alle presenza di:
Nominativo
Ente/soggetto rappresentato
Andrea Francalanci
Società della Salute di Firenze
Silvia Sforzi
Azienda USL Toscana Centro
Barbara Bonini
Comune di Firenze
Luigi Manfriani – Eleonora Sanò –
CIRS
Laura Innocenti Torelli
Alessandro Sansone
Consorzio Martin Luther King
(1)
Giuseppe D’Eugenio
Fondazione Ora con noi
Maria Palazzo
Coop. Rifredi Insieme - Madonnina del Grappa
Eugenio Cavallo
Piccola casa della divina provvidenza
Giuseppe Guazzelli
Consorzio Co.Ri. - Coop. Matrix
(1) In sostituzione di Giulia Magnatta

Il dott. Francalanci riporta gli esiti dei confronti individuali tra la Società della Salute e ciascuno dei
soggetti proponenti svoltisi secondo il calendario definito nel corso del primo incontro di
coprogettazione dai quali è emerso come alcuni progetti non abbiano pienamente corrisposto agli
indirizzi contenuti nell’avviso, quali elementi di selezione dei partner progettuali, con particolare
riferimento a quello della sostenibilità finanziaria nel triennio di durata del finanziamento
regionale rispetto ai parametri fissati in termini di contribuzione pubblica al loro finanziamento.
Si tratta dei progetti presentati dalla Comunità di Sant’Egidio e dalla Fondazione San Sebastiano,
che pertanto sono stati esclusi dalla partnership progettuale.
La composizione del partenariato risulta pertanto composta dagli altri soggetti che erano stati
ammessi al percorso di coprogettazione con riferimento ai seguenti progetti:
Nr Soggetto proponente
1 Consorzio Martin Luther King
2 AIABA
Opera Madonnina del Grappa
3
Coop. Rifredi Insieme
4 CIRS

Titolo del progetto
Palestra per l'autonomia
Progetto funzionale

Ambito
A
A/B

Co-housing per l'autonomia

B

Laboratorio esterno sulle autonomie

A
1

Piccola casa della divina
provvidenza
Consorzio Co.Ri.
6
Coop. Matrix
7 Fondazione Ora con noi
5

Cottolengo

B

Dopo di noi

B

Casa amica

A

Alla luce di quanto emerso negli incontri individuali rispetto agli elementi di valutazione contenuti
nell’avviso e delle risorse a disposizione, il dott. Francalanci propone al partenariato la seguente
articolazione progettuale:
AMBITO A (Durante noi) – finanziabile con un voucher di importo annuo di € 3.000,00 max
1. Progetto del Consorzio “Martin Luther King”
Descrizione del servizio: ospitalità temporanea per periodi di dodici giorni (dal lunedì pomeriggio
al venerdì della settimana successiva).
Voucher: € 450,00 (frazionabili).
Compartecipazione: max € 300,00 (frazionabili).
Destinatari: venti persone l’anno.
2. Progetto della Fondazione “Ora con noi”
Descrizione del servizio: ospitalità temporanea per sei ore (sabato o domenica).
Voucher: € 35,00.
Compartecipazione: max € 25,00.
Descrizione del servizio: ospitalità temporanea per un weekend (sabato e domenica).
Voucher: € 100,00.
Compartecipazione: max € 50,00.
Destinatari: venti persone l’anno.
3. Progetto dell’Associazione “CIRS”
Descrizione del servizio: ospitalità temporanea per periodi di 5 giorni (dal lunedì al venerdì).
Voucher: € 175,00 (frazionabili).
Compartecipazione: max € 125,00 (frazionabili).
Descrizione del servizio: ospitalità temporanea per un weekend (sabato e domenica).
Voucher: € 100,00.
Compartecipazione: max € 50,00.
Destinatari: quindici persone l’anno.

AMBITO B (Dopo di noi) – finanziabile con un voucher di importo annuo di € 13.000,00 max
1. Progetto dell’Opera della Madonnina del Grappa e della Cooperativa “Rifredi Insieme”
Descrizione del servizio: ospitalità permanente in appartamento con cinque camere singole.
Voucher: € 13.000,00 (frazionabili).
Compartecipazione: max € 5.000,00 (frazionabili).
Destinatari: cinque persone.
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2. Progetto della Piccola Casa della Divina Provvidenza - Cottolengo
Descrizione del servizio: ospitalità permanente in appartamento con cinque camere singole.
Voucher: € 13.000,00 (frazionabili).
Compartecipazione: max € 5.000,00 (frazionabili).
Destinatari: cinque persone.
3. Progetto del Consorzio Co.Ri. e della Cooperativa “Matrix”
Descrizione del servizio: ospitalità permanente in appartamento con 3 camere singole e una
camera doppia.
Voucher: € 13.000,00 (frazionabili).
Compartecipazione: max € 5.000,00 (frazionabili).
Destinatari: cinque persone.
Infine il progetto dell’Associazione AIABA, non essendo immediatamente cantierabile, viene
ammesso solo con riferimento all’accesso alle risorse previste a copertura delle spese
infrastrutturali propedeutiche all’avvio delle attività, subordinando l’erogazione di finanziamenti
per la gestione “a ulteriori risorse eventualmente resesi disponibili nel periodo di durata del
finanziamento assegnato con la DGR n. 753/17”, così come indicato all’art. 4 dell’avviso.
In base a tale articolazione progettuale, deriva la seguente allocazione delle risorse:
Ambito A (“Durante noi”)
Soggetto partner
Consorzio “Martin Luther King”
Fondazione “Ora con noi”
CIRS
Totale

Risorse
Annue
Triennali
45.000,00 135.000,00
11.500,00 34.500,00
12.375,00 37.125,00
68.875,00 206.625,00

Ambito B (“Dopo di noi”)
Soggetto partner
Opera della Madonnina del Grappa
Piccola Casa della Divina Provvidenza
Consorzio Co.Ri. - Matrix
Totale

Finanziamento
Annue
Triennali
65.000,00 195.000,00
65.000,00 195.000,00
65.000,00 195.000,00
195.000,00 585.000,00

Assegnazione complessiva delle risorse
Ambiti
Ambito A (“Durante noi”)
Ambito B (“Dopo di noi”)
Totale

Risorse
Annue
Triennali
68.875,00 206.625,00
195.000,00 585.000,00
263.875,00 791.625,00

A fronte della condivisione della proposta di articolazione progettuale presentata da parte del
partenariato, il dott. Francalanci propone il percorso che dovrà condurre alla presentazione del
progetto in Regione da effettuare entro e non oltre le ore 13,00 del 15 novembre 2017. Saranno
effettuati nuovi confronti individuali per la definizione di dettaglio delle singole proposte di
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intervento, con particolare riferimento alla determinazione delle quota di compartecipazione delle
persone con disabilità e delle loro famiglie alla copertura del costi del servizio, e sarà definita
l’allocazione delle risorse stanziate per la copertura delle spese infrastrutturali (€ 161.250,00).
Illustra poi la documentazione che dovrà essere prodotta in sede di presentazione del progetto,
con particolare riferimento a quella necessaria per accedere alle risorse destinate alla copertura
delle spese infrastrutturali. Al riguardo, ricorda come all’art. 16, comma 1, lettera d), dell’Avviso
regionale sia prevista tra la documentazione da allegare al progetto “relazione tecnica, preventivo,
stima o ogni altro documento che attesti l’impegno economico da sostenere […] per le spese
infrastrutturali, per le quali viene richiesto il finanziamento.”
Sempre in tema di finanziamento delle spese infrastrutturali sottolinea infine come all’art. 12,
comma 4, dell’Avviso regionale sia previsto che il contributo pubblico possa essere richiesto anche
per “patrimoni non afferenti ad Enti Pubblici, purché vi sia un comodato d’uso o, comunque, un
vincolo non oneroso, certificato e documentabile, almeno decennale per l’utilizzo di tali patrimoni
per finalità alloggiative per persone con disabilità.”
L’incontro si conclude alle ore 12,35.
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