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IL DIRETTORE GENERALE
(in forza del D.P.G.R. Toscana n. 33 del 28 febbraio 2019)

Vista  la  Legge Regionale Toscana n.  84/2015 recante “Riordino dell’assetto  istituzionale  e  organizzativo del
Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 40/2005”;

Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di
conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

Vista la Legge Regionale 24 febbraio 2005, n. 40 “Disciplina del Servizio Sanitario Regionale e successive
modifiche, che detta i principi e le regole di funzionamento e di accesso al sistema sanitario nella Regione
Toscana;

Vista la Legge Regionale 24 febbraio 2005 n. 41 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei
diritti di cittadinanza sociale” e successive modifiche, che detta i principi del sistema sociale integrato e le
politiche per le persone a rischio di esclusione sociale;

Vista la  Legge 7 agosto 1990  n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.;

Premesso che:
- la legge n. 328 del 8 novembre 2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi
e  servizi  sociali”  prevede  che  i  soggetti  del  Terzo  Settore  possono  partecipare  attivamente  alla
progettazione e realizzazione concertata degli interventi e che, ai fini dell’affidamento, gli  enti pubblici
promuovano azioni per favorire il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti
del Terzo settore la piena espressione della propria progettualità;
-  il  D. Lgs.  3 luglio 2017,  n.  117 riconosce il  valore e la funzione sociale degli enti  del  terzo settore,
dell’associazionismo,  dell’attività  di  volontariato  quali  espressione  di  partecipazione,  solidarietà  e
pluralismo promuovendone lo sviluppo e favorendo l’apporto originale per il perseguimento di finalità
civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le
Province autonome e gli enti locali;
- ai sensi dell’art. 55 comma 4 del D.Lgs. 03/07/2017 n. 117 “ l'individuazione degli enti del Terzo settore con cui
attivare il partenariato avviene anche mediante forme di accreditamento nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità,
partecipazione e parità di trattamento, previa definizione, da parte della pubblica amministrazione procedente, degli obiettivi
generali e specifici dell'intervento, della durata e delle caratteristiche essenziali dello stesso nonché dei criteri e delle modalità
per l'individuazione degli enti partner.”

Premesso che:
–la Società della Salute di Firenze ha promosso la costituzione di un tavolo di confronto, coordinato dal
Responsabile  UF  Servizio  Sociale,  con  la  partecipazione  dei  Direttori  SOC  SMA/  SERD  e  dei
rappresentanti  delle  linee  professionali  facenti  capo alle  equipe multiprofessionali  dei  servizi  di  Salute
Mentale  e  Dipendenze  della  zona  di  Firenze,  con il   fine  di  raccogliere  dai  servizi  stessi  proposte  e
progettualità per comporre un sistema di sperimentazioni di forme di “Abitare” rivolte a persone in carico
ai  servizi  specialistici  di  SMA/SERD, in  grado di  offrire  una risposta  diversificata  e  personalizzata  ai
cittadini con questo specifico bisogno;
–i  servizi  SMA/SERD  della  zona  distretto  Firenze  hanno  condiviso  l’importanza  di  interventi
multidisciplinari  e  interdisciplinari  nei  percorsi  di  cura,  che  vedono in sinergia  quindi   l’intervento di
medici, psicologi, assistenti sociali, infermieri e educatori professionali, tutti coinvolti nella gestione del
percorso di riabilitazione della persona in carico ai servizi anche in relazione al tema “abitare”;
–le esperienze di housing o co-housing connesse a percorsi di cura rispondono pienamente all’esigenza di “ria-
bilitazione” in continuità con percorsi residenziali e/o ad integrazione di percorsi territoriali e favoriscono
l’inclusione sociale secondo criteri di appropriatezza clinica;



– il tavolo ha lavorato inoltre ad una ricognizione delle varie esperienze di abitare in relazione a percorsi di
cura sviluppate sul territorio fiorentino e ha definito il fabbisogno in termini di progettualità, individuando
gruppi target ben identificati, in base al profilo clinico-assistenziale  o a differenti condizioni di vulnerabili-
tà e disagio e prevedendo servizi di accompagnamento con formule e intensità variabili per rispondere non
solo al bisogno di casa ma anche di relazioni, comunità, supporto all’autonomia, offrendo una buona ac-
cessibilità economica;
–è interesse comune dell''Azienda USL Toscana Centro e della Società  della Salute di Firenze procedere
alla individuazione, mediante manifestazione di interesse, di enti del terzo settore che abbiano esperienza
nell'ambito dell'housing sociale e che siano interessati a fornire servizi di supporto alle progettualità indivi -
duate dai servizi specialistici;

Dato atto che ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 e ss.mm. è possibile, per le pubbliche amministrazioni,
sottoscrivere accordi al fine di programmare ed eseguire interventi pubblici;

Visto  lo schema di accordo allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale (allegato
“A”) nel quale sono individuati gli specifici compiti e responsabilità affidati alla SdS di Firenze, capofila di
progetto, e all'Azienda USL Toscana Centro e preso atto, in particolare, che:

–la  Società  della  Salute  di  Firenze  svolge  la  funzione  di  soggetto  capofila  per  la  gestione  della
manifestazione di interesse per la presentazione dei progetti e la stessa ha funzioni di indirizzo e gestione
professionale  del  progetto,  funzioni  di  coordinamento,  monitoraggio  e  valutazione  dell’attuazione  e
dell’efficacia  del  progetto,  sotto  il  profilo  professionale,  promuovendo  le  iniziative  volte  a  migliorare
l’utilizzo delle risorse del progetto stesso, svolge funzione di raccordo tra i gestori privati  e la Cabina di
regia, raccoglie i dati utili al controllo dell’andamento professionale del progetto;

–L’Azienda USL Toscana Centro si impegna a monitorare e coordinare tutti i gestori privati ai fini dell'ali -
mentazione dei flussi informativi, assegnare i voucher ai destinatari dei progetti individualizzati individuati
dalla parte professionale e a gestire tutte le attività correlate, assicurare la gestione economica del progetto,
garantendo la copertura finanziaria dello stesso,  istruire e gestire sotto il profilo amministrativo le conven-
zioni che la SdS e l’Azienda firmeranno con i gestori privati, provvedere alla copertura assicurativa finaliz-
zata a garantire il risarcimento dei danni che, nell'espletamento del progetto, dovessero derivare ai parteci-
panti e/o ai terzi (Responsabilità civile), accertare che i partecipanti al progetto siano in possesso dei requi-
siti soggettivi previsti nell’avviso e nel progetto approvato, conservare in originale la documentazione am-
ministrativa e contabile riferita al progetto per tutta la sua durata;

Dato atto che è inoltre attivo un progetto promosso dall’Azienda USL e dal Comune di Firenze e gestito
dalla “Fondazione San Sebastiano della Misericordia di Firenze” consistente in un servizio residenziale
realizzato  in  gruppi appartamento  a  bassa  soglia  di  protezione  assistenziale  destinati  all’ospitalità  di
persone  con  patologie  psichiatriche  connesse  a  problematiche  socio-abitative  e/o  a  necessità  di  un
supporto abitativo adeguato, presidiati da funzioni di supporto educativo e psicologico;

Dato atto che:
- tale attività deve essere ricondotta ai servizi di salute mentale dell'Azienda USL Toscana Centro non
potendo il Comune di Firenze proseguire nella gestione di tale attività; 
- a tal fine il Comune di Firenze, per il tramite della Società della Salute di Firenze, provvederà a trasferire
all'Azienda USL Toscana Centro la somma di Euro 88.000,00, somma prevista nel  Fondo Regionale di
Assistenza  Sociale  (FRAS)  annualità  2020,  assegnato alla  SdS con DGRT n.  1518 del  30/11/2020,  e
prevista dalla SdS di Firenze con deliberazione n. 2/2021; 

Acquisito il parere favorevole all’attuazione del Progetto in questione da parte  del Dipartimento della
Salute Mentale e Dipendenze;

Considerato che  il  fabbisogno  economico  annuale  relativo  alla  gestione  complessiva  del  progetto
ammonta: 



– ad Euro 366.000,00 per la Salute Mentale – di cui euro 176.000,00 per la copertura della tipologia
di  gruppi  appartamento  attualmente  gestiti  dalla  Fondazione  San  Sebastiano  fino  al
completamento degli esiti della manifestazione di interesse;

– ad Euro 20.000,00 per le Dipendenze e che tali  risorse trovano copertura nei budget aziendali
assegnati alle UU.FF. di riferimento.

Dato atto che la  Società  della  Salute  di  Firenze  procederà  al  trasferimento  all'Azienda USL Toscana
Centro della somma di Euro 88.000,00 per la realizzazione del progetto; 

Dato atto  che tali  costi trovano allocazione sul conto economico n. 3B020808 Assistenza psichiatrica
adulti residenziale e n. 3B021217 Assistenza residenziale SERD, del Bilancio di Previsione 2021;

Ritenuto, di procedere all'approvazione dello schema di accordo (allegato A) al presente atto a formarne
parte  integrante  e  sostanziale  e  di  delegare  la  dr.ssa   Dr.ssa  Annalisa  Ghiribelli,  Direttore  della  SOS
Dipartimentale Servizi Amministrativi per Territorio e Sociale Firenze, alla sua sottoscrizione;

Vista la deliberazione n. 968 del 14.08.2020 con la quale è stato conferito alla Dr.ssa Annalisa Ghiribelli
l’incarico di Direttore della SOS Dipartimentale Servizi Amministrativi per Territorio e Sociale Firenze ed
Empoli a far data dal 17.08.2020;

Preso atto che il Direttore SOS Dipartimentale Servizi per il Territorio e Sociale Empoli, nel proporre il
presente atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell’atto con le
finalità  istituzionali  di  questo  Ente,  stante  anche  l’istruttoria  effettuata  quale  Responsabile  del
procedimento;

Vista  la sottoscrizione dell’atto da parte del Direttore del Dipartimento del Decentramento, Dr.ssa Rita
Bonciani;

Su proposta del Direttore SOS Dipartimentale Servizi Amministrativi per Territorio e Sociale Firenze ed
Empoli;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei
Servizi Sociali;

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa che si intendono integralmente richiamati:

1) Di approvare lo schema di accordo allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale
(allegato “A”) nel quale sono individuati gli specifici compiti e responsabilità affidati alla SdS di Firenze,
capofila di progetto, e all'Azienda USL Toscana Centro e preso atto, in particolare, che:
–la  Società  della  Salute  di  Firenze  svolge  la  funzione  di  soggetto  capofila  per  la  gestione  della
manifestazione di interesse per la presentazione dei progetti e la stessa ha funzioni di indirizzo e gestione
professionale  del  progetto,  funzioni  di  coordinamento,  monitoraggio  e  valutazione  dell’attuazione  e
dell’efficacia  del  progetto,  sotto  il  profilo  professionale,  promuovendo  le  iniziative  volte  a  migliorare
l’utilizzo delle risorse del progetto stesso, svolge funzione di raccordo tra i gestori privati e la Cabina di
regia, raccogliei dati utili al controllo dell’andamento professionale del progetto;
–L’Azienda  USL  Toscana  Centro  si  impegna  a  monitorare  e  coordinare  tutti  i  gestori  privati  ai  fini
dell'alimentazione  dei  flussi  informativi,  assegnare  i  voucher  ai  destinatari  dei  progetti  individualizzati
individuati dalla parte professionale e a gestire tutte le attività correlate, assicurare la gestione economica
del  progetto,  garantendo  la  copertura  finanziaria  dello  stesso,   istruire  e  gestire  sotto  il  profilo
amministrativo le convenzioni che la SdS e l’Azienda firmeranno con i gestori privati,  provvedere alla
copertura assicurativa finalizzata a garantire il risarcimento dei danni che, nell'espletamento del progetto,



dovessero derivare ai partecipanti e/o ai terzi (Responsabilità civile), accertare che i partecipanti al progetto
siano  in  possesso  dei  requisiti  soggettivi  previsti  nell’avviso  e  nel  progetto  approvato,  conservare  in
originale la documentazione amministrativa e contabile riferita al progetto per tutta la sua durata;

2)  Di  delegare  la  dr.ssa   Dr.ssa  Annalisa  Ghiribelli,  Direttore  della  SOS  Dipartimentale  Servizi
Amministrativi per Territorio e Sociale Firenze, alla sua sottoscrizione;

3) Di ricondurre alla competenza dell'Azienda USL Toscana Centro il progetto finora gestito dal Comune
di Firenze e dalla “Fondazione San Sebastiano della Misericordia di Firenze” consistente in un servizio re-
sidenziale realizzato in gruppi appartamento a bassa soglia di protezione assistenziale destinati all’ospitalità
di persone con patologie psichiatriche connesse a problematiche socio-abitative e/o a necessità di un sup-
porto abitativo adeguato, presidiati da funzioni di supporto educativo e psicologico; 
4) Di prendere atto del trasferimento da parte della Società della Salute di Firenze di un importo pari ad
Euro 88.000,00 al fine di implementare il budget aziendale della Salute Mentale da destinare al Progetto
Housing, nel quale confluirà la tipologia di attività che è stata gestita in convenzione tra Comune di Firen-
ze e Fondazione San Sebastiano;

5) Di dare atto che il fabbisogno economico annuale relativo al progetto ammonta ad Euro 366.000,00 per
la Salute Mentale – comprensivi di euro 176.000,00 per la copertura della tipologia di gruppi appartamento
attualmente gestiti dalla Fondazione San Sebastiano fino al completamento degli esiti della manifestazione
di interesse, ed Euro 20.000,00 per le Dipendenze e che tali risorse trovano copertura nei budget aziendali
assegnati alle UU.FF. di riferimento;

6) Di dare atto che la Società della Salute di Firenze procederà al trasferimento all'Azienda USL Toscana
Centro della somma di Euro 88.000,00 per la realizzazione del progetto; 

7) Di dare atto che tali costi trovano allocazione sul conto economico n. 3B020808 Assistenza psichiatrica
adulti residenziale e n. 3B021217 Assistenza residenziale SERD provati del Bilancio di Previsione 2021 e
alle annualità 2022 e 2023 del Bilancio Pluriennale 2021-2023;

8) Di trasmettere la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall’ Art. 42
comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.

                                                                                     IL DIRETTORE GENERALE
           (Dr. Paolo Morello Marchese)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
             (Dr. Lorenzo Pescini)

IL DIRETTORE SANITARIO  
        (Dr. Emanuele Gori)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI  
          (Dr.ssa Rossella Boldrini)


