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Società della Salute di Firenze 

Stato patrimoniale

ATTIVO Anno 2015 Anno 2014

A) Immobilizzazioni    
           
    I. Immateriali

Totale 0 0
           
    II. Materiali 3.897 5.402

Totale 3.897 5.402

    III. Finanziarie 5.000 5.000
Totale 5.000 5.000

Totale immobilizzazioni        8.897 10.402
           
B)     Attivo circolante
           
    I. Scorte

Totale 0 0

    II. Crediti
              1) Da Regione Toscana 10.127.178 4.606.573
              2) da Comuni 599.076 624.702
              3) da Aziende Sanitarie Pubbliche 902.901 3.038.649
              4) da Provincia 0 0
              5) da Erario e Istituti di previdenza 332 0
              6) da Altri 322.238 221.345

Totale 11.951.725 8.491.269

    III. Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni

Totale 0 0

    IV. Disponibilità liquide 6.422.103 7.794.920
Totale 6.422.103 7.794.920

Totale attivo circolante 18.373.828 16.286.189

C)     Ratei e risconti 0 0

Totale ratei e risconti 0 0
           

TOTALE ATTIVO 18.382.725 16.296.591
           

 Totale conti d'ordine        0 0
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PASSIVO        Anno 2015 Anno 2014

A) Patrimonio Netto

    I. Finanziamenti per investimenti
    II. Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti
    III. Fondo di dotazione
    IV. Contributi per ripiano perdite
    V. Utile/perdita portate a nuovo 154.006 154.006
    VI. Utile/perdita di esercizio 0 0

Totale Patrimonio Netto 154.006 154.006
           
B) Fondi per rischi e oneri    0 0

Totale Fondi per rischi e oneri 0 0
           
C) Trattamento fine rapporto 0 0
           
D) Debiti    
              1) verso Regione Toscana 3.834 2.380
              2) verso Comuni 1.558.742 561.237
              3) verso Aziende Sanitarie Pubbliche 480.432 3.071.254
              4) verso Provincia
              5) verso Erario 4.710 1.025
              6) verso Fornitori 725.506 559.139
              7) verso Istituto cassiere 0 0
              8) verso Istituti di previdenza 3.951 3.944
              9) verso Altri 96.129 674.911

Totale Debiti 2.873.304 4.873.890

C) Ratei e risconti 15.355.415 11.268.695
Totale ratei e risconti 15.355.415 11.268.695

           
 TOTALE PASSIVO 18.382.725 16.296.591

CONTI D'ORDINE
 Totale conti d'ordine        0 0
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Conto Economico Anno 2015 Anno 2014

A)     Valore della produzione
    1) Contributo c/ esercizio 
                         da Regione Toscana 8.635.040 9.997.981
                         da Com uni 511.306 505.167
                         da Aziende sanitarie pubbliche 1.145.814 1.456.434
                         da altri 198.208 44.202
    2) Proventi e ricavi divers i 0 2
    3) Concors i, recuperi e rim bors i per attività tipiche 48.290 58.423
    4) Com partecipazione alla spesa per pres taziioni sanitarie
    5) Costi capitalizzati

Totale Valore della produzione 10.538.658 12.062.209

B) Costi della produzione    
    1) Acquis ti di beni 632 466
    2) Acquis to di pres tazioni e servizi
        Prestazioni sanitarie da pubblico 7.489.345 8.933.768
        Prestazioni sanitarie da privato 1.847.762 2.007.237
        Prestazioni non sanitarie da pubblico 973.618 970.080
        Prestazioni non sanitarie da privato 52.654 13.078
    3) Manutenzioni e riparazioni 0 226
    4) Per godimento di beni di terzi 3.134 3.816
    5) Personale 51.873 83.729
    6) Oneri divers i di gestione 126.673 63.577
    7) Am mortam ento im m obilizzazioni imm ateriali 0 0
    8) Am mortam ento Fabbricati
    9) Am mortam ento altre im m obilizzazioni m ateriali 1.505 1.505
   10) Svalutazione crediti
   11) Variazione rimanenze
   12) Accantonam enti tipici dell'esercizio

Totale Costi della produzione 10.547.196 12.077.482
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B) -8.538 -15.273

C) Proventi e oneri finanziari    
    1) Interess i attivi 17.882 21.389
    2) Altri proventi finanziari
    3) Interess i passivi
    4) Altri oneri finanziari 0 0

Totale proventi e oneri finanziari 17.882 21.389
           
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie    
    1) Rivalutazioni 0 0
    2) Svalutazioni 0 0

Totale Rettifiche di valore di attività finanziarie 0 0

E) Proventi e oneri straordinari    
    1) Minusvalenze 0 0
    2) Plusvalenze 0 0
    3) Accantonam enti non tipici dell'attività sanitaria 0 0
    4) Concors i, recuperi e rim bors i per attività non tipiche 0 0
    5) Sopravvenienze e insuss istenze -4.157 489

Totale Partite straordinarie -4.157 489

    Risultato prima delle imposte (A–B±C±D±E)    5.187 6.605

Imposte e tasse 5.187 6.605

Utile (Perdita) dell'esercizio 0 0
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Società della Salute di Firenze 

Criteri di formazione

Il seguente bilancio è conforme al dettato degli atti istitutivi della società della Salute (SdS), agli 

articoli 2423 e seguenti del Codice civile, come risulta dalla presente Nota integrativa redatta ai 

sensi dell’art. 2427 del Codice civile stesso, alla deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 

1265 del 28/12/2009, che ha dettato specifiche disposizioni per la contabilità delle Società della 

Salute, e alla deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 243 del 11/04/2011 che ha approvato 

disposizioni operative per il funzionamento delle Società della Salute in Toscana.

Criteri di valutazione

La  valutazione  delle  voci  di  bilancio  è  stata  fatta  ispirandosi  a  criteri  generali  di  prudenza  e 

competenza nella prospettiva della continuazione dell'attività. Tale criterio è stato seguito tenendo 

conto anche delle comunicazioni della Regione Toscana in materia.

In particolare, si fa riferimento alla legge regionale 24 febbraio 2015, n. 40 (“Disciplina del servizio  

sanitario regionale”) così come modificata dalle leggi regionali 10 novembre 2008  n. 60, del 29 

luglio 2014 n. 44, e del 26 marzo 2015 n. 36, e segnatamente il capo III bis (“Società della Salute”),  

art. 71 bis e ss, con cui sono disciplinate le funzioni della Società della Salute in materia di attività 

sanitari territoriali, socio-sanitarie e sociali integrate e sono stati fissati i tempi per l’esercizio della 

gestione, anche in forma indiretta, delle attività socio-sanitarie ad alta integrazione sanitaria, delle 

altre  prestazioni  sanitarie  a  rilevanza  sociale  individuate  dal  piano sanitario  e  sociale  integrato 

regionale  e  delle  attività  di  assistenza  sociale  sempre  individuate  dal  piano  sanitario  e  sociale 

integrato regionale.

L’applicazione del  principio della  prudenza ha comportato  la valutazione attenta  degli  elementi 

componenti le singole voci delle attività o passività. 

Per  ciascuna  delle  voci  riportate  in  bilancio  sono di  seguito  specificati  i  criteri  di  valutazione 

adottati.  A corredo dei  dati  sono riportati  solo  i  commenti  tecnici  di  supporto  ai  dati  stessi.  I  

commenti  e  le  analisi  sulle  ragioni  degli  scostamenti  tra  l’esercizio  2014 e  quello  precedente, 

nonché quelli rispetto alle previsioni iniziali, sono invece riportati nella relazione sulla gestione. 

I dati riportati nel prosieguo della nota integrativa sono espressi in euro.
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Società della Salute di Firenze 

Immobilizzazioni

Immateriali

Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, sono comprensive degli oneri accessori, dell’IVA 

in quanto non detraibile, e di tutti i costi direttamente imputabili. Esse sono esposte al netto degli  

ammortamenti effettuati nel corso dei vari esercizi.

Le aliquote di ammortamento applicate sono state le seguenti:

costi d’impianto e d’ampliamento:  20%

costi di ricerca e sviluppo:  20%

diritti di brevetto e utilizzo opere dell’ingegno:  20%

altre  immobilizzazioni  immateriali:   20% (le  migliorie  su  beni  di  terzi  vengono  ammortizzate 

integralmente nel periodo di utilizzazione del bene, periodo determinato dai contratti di locazione, 

uso, comodato, ecc.). 

Materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, sono incrementate 

a seguito di eventuali interventi occorsi negli anni successivi e rettificate dai corrispondenti fondi 

ammortamento e svalutazioni. Se del caso sono rivalutate a norma di legge. Il costo viene svalutato 

in caso di perdita durevole di valore e/o ripristinato (al netto degli eventuali ammortamenti) qualora 

vengano meno tali presupposti.

Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per 

l’utilizzo dell’immobilizzazione, nonché dell’IVA in quanto non detraibile, portando a riduzione del 

costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante. Le quote di ammortamento, 

imputate  a  conto  economico,  sono  state  calcolate  attesi  l’utilizzo,  la  destinazione  e  la  durata 

economico-tecnica  dei  cespiti,  sulla  base  del  criterio  della  residua  possibilità  di  utilizzazione, 

applicando le seguenti aliquote:

Terreni: non soggetti ad ammortamento

Fabbricati: 3%

Fabbricati destinati alla vendita: non soggetti ad ammortamento

Impianti e macchinari sanitari: 12,5%

Impianti e macchinari non sanitari: 12,5%

Impianti e macchinari tecnici (informatici e audiovisivi): 20%

Impianti e macchinari economali: 12,5%
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Attrezzature sanitarie: 20%

Mobili  ed arredi: 10%

Automezzi: 20%

le  aliquote  di  ammortamento  sono  ridotte  al  50%  nell’esercizio  di  acquisizione 

dell’immobilizzazione.  L'utilizzo  dell'aliquota  dimezzata  per  il  primo  anno  di  ammortamento  è 

giustificato oltre  che dalla normativa fiscale,  anche dal fatto  che gli  acquisti  vengono effettuati 

durante  tutto  l'arco  dell'anno,  quindi  si  presume  che,  mediamente,  intervengano  nei  processi 

produttivi aziendali per metà periodo, ipotesi che appare peraltro realistica.

Finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie sono iscritte al valore nominale.

Crediti

I crediti sono esposti al presumibile valore di realizzo, tenendo conto della solvibilità del credito, 

del periodo di scadenza e del contenzioso in essere. L’adeguamento del valore nominale dei crediti 

al valore di presumibile realizzo è ottenuto mediante l’iscrizione di un apposito Fondo svalutazione 

crediti.

Debiti

Sono rilevati al loro valore nominale.

Ratei e risconti

Rappresentano quote di costi e ricavi riferibili a più esercizi ripartiti secondo il criterio dell'effettiva 

competenza  temporale.  In  particolare  alla  voce  risconti  passivi  è  riportata  la  quota  parte  dei 

contributi riferita ad attività e/o iniziative non completate nel corso dell’esercizio.

Rimanenze  di magazzino

Le scorte sono valutate applicando il criterio del costo medio ponderato.

Fondi per rischi e oneri
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Società della Salute di Firenze 

Sono stanziati  per  coprire  perdite  o debiti  di  esistenza certa  o probabile,  dei  quali  tuttavia  alla 

chiusura dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data in cui si sarebbero verificati. 

Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non 

si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici  privi di giustificazione  economica.   Le 

passività potenziali sono state rilevate in bilancio ed iscritte nei fondi solo quando ritenute probabili 

ed è stimabile con ragionevolezza l’ammontare del relativo onere. 

Impegni, garanzie, rischi

Gli impegni e le garanzie sono indicati nei Conti d'ordine al loro valore contrattuale.
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1. STATO PATRIMONIALE

1.1 - ATTIVITÀ

A) Immobilizzazioni

A.I - Immobilizzazioni immateriali
Saldo al 31/12/2015 0,00
Saldo al 31/12/2014 0,00
Variazione 0,00

Note e commenti:

Nel corso dell’esercizio non sono state effettuate acquisizioni di immobilizzazioni immateriali. 

A.II - Immobilizzazioni materiali

Saldo al 31/12/2015 3.897,08
Saldo al 31/12/2014 5.402,39
Variazione -1.505,31

La  composizione  delle  immobilizzazioni  materiali,  riconciliata  con  i  registri  inventariali  e  dei 

cespiti ammortizzabili, è la seguente:

Descrizione Valore al 
31/12/2015

Valore al 
31/12/2014

Variazione

Terreni 0,00 0,00 0,00

Fabbricati 0,00 0,00 0,00

Impianti e macchinari 31,12 93,37 -62,25

Attrezzature sanitarie e scientifiche 0,00 0,00 0,00

Mobili e arredi 3.865,96 5.309,02 -1.443,06

Automezzi 0,00 0,00 0,00

Altri beni 0,00 0,00 0,00

Immobilizzazioni in corso e acconti 0,00 0,00 0,00

Totale Immobilizzazioni materiali 3.897,08 5.402,39 -1.505,31

Impianti e macchinari
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Descrizione Importo

Saldo al 31/12/2014 93,37
Acquisizioni dell'esercizio 0,00
Rivalutazione dell' esercizio 0,00
Svalutazione dell' esercizio 0,00
Cessioni dell' esercizio 0,00
Giroconti positivi (riclassificazione) 0,00
Giroconti negativi (riclassificazione) 0,00
Interessi capitalizzati nell'esercizio 0,00
Rettifiche di valore 0,00
Ammortamenti dell'esercizio -62,25

Saldo al 31/12/2015 31,12

Note e commenti:

La voce ‘Impianti e macchinari’  è relativa al valore delle attrezzature informatiche,  da ufficio e 

tecniche acquistate negli esercizi precedenti. Nel corso dell’esercizio non sono stati acquistati nuovi 

beni. Il valore di tali immobilizzazioni è stato rettificato del relativo ammortamento.

Mobili e arredi

Descrizione Importo

Saldo al 31/12/2014 5.309,02
Acquisizioni dell'esercizio 0,00
Rivalutazione dell' esercizio 0,00
Svalutazione dell' esercizio 0,00
Cessioni dell' esercizio 0,00
Giroconti positivi (riclassificazione) 0,00
Giroconti negativi (riclassificazione) 0,00
Interessi capitalizzati nell'esercizio 0,00
Ammortamenti dell'esercizio -1.443,06

Saldo al 31/12/2015 3.865,96

Note e commenti:

La voce ‘Mobili e arredi’ è relativa al valore dei mobili e degli arredi da ufficio acquistati dalla 

SDS. Nel corso dell’esercizio non sono stati acquistati nuovi beni. Il valore di tali immobilizzazioni  

è stato rettificato del relativo ammortamento.

A.III - Immobilizzazioni finanziarie
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Saldo al 31/12/2015 5.000,00

Saldo al 31/12/2014 5.000,00

Variazione 0,00

Note e commenti:

Immobilizzazione  relativa  alla  partecipazione  alla  Fondazione  denominata  “Fondazione 

Montedomini” con finalità di cura e assistenza alle persone anziane, deliberata con atto della Giunta 

SdS nr. 5/2007.

B) Attivo circolante

B.I – Rimanenze

Saldo al 31/12/2015 0,00

Saldo al 31/12/2014 0,00

Variazione 0,00

Note e commenti

Non sono presenti rimanenze al termine dell’esercizio. 
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B.II – Crediti

Saldo al 31/12/2015 11.951.725,61

Saldo al 31/12/2014 8.491.268,39

Variazione 3.460.457,22

Note e commenti

Il saldo è così suddiviso:

• I crediti verso la Regione sono costituiti da una serie di contributi di cui di seguito si riporta il 

dettaglio: 

Descrizione Importo
DECRETO RT 2880/2011- RIMB. FAMIGLIE ASSISTENTE FAMILIARE 86.079,49
DGRT 145/2008  INVEST. PIRS 2007/2010 EMERGENZA ALLOGGIATIVA 388.300,00
DECR. 3096/2012 PROGETTO CUSTODIA DETENUTE MADRI 350.000,00
DECR. 3249/2012 PROGETTO "SOCIAL NET SKILLS" 42.000,00
DECR. 3175/2014 FNA (GENNAIO-AGOSTO 2014) 1.560.306,86
DECR. 5563/2014 FNA (SETTEMBRE-DICEMBRE 2014) 269.204,61
DECR. 3174/2014 FNA ANZIANI DI ETA' INFERIORE A 65 ANNI 139.478,47
DECR. 1941/2014 PROMOZ. E BENESSERE SALUTE PERCOSI SOC-SAN. 2014 37.750,00
DECR. 4864/2014 ACCORDO COLLABORAZ. CON ANCI E CTCA ANNO 2015 25.500,00
DECR. 6496/2014 AZIONI PREVENZ. E PROMOZ. DELLA SALUTE 2014 12.000,00
DECR. 3996/2014 ADEGUAMENTO STRUTT. PER MADRI DETENUTE 2014 221.000,00
RECUPERO IRAP 2.402,39
DECR. 2427/2015 PROGETTO VITA INDIPENDENTE 2015 546.978,34
DECR. 2349/2015 FNA 2015 2.312.181,32
DECR. 2350/2015 FNA ANZIANI CON ETA' INFERIORE A 65 ANNI 162.623,12
DECR. 2342/2015 PISR 2007-2010 ATTUAZIONE 2014 1.716.260,28
DECR. 3715/2015 F.DO REGIONALE DI SOLIDARIETA' INTERISTITUZIONALE 210.143,31
DGRT 1024/2015 ATTUAZIONE 2015 PISR 2012-2015 E RIRORSE FNPS 2.044.970,00

Totale 10.127.178,19
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Descrizione Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Oltre 5 anni Totale

Da Regione Toscana 10.127.178,19 0,00 0,00 10.127.178,19

Da Comune Firenze 599.075,89 0,00 0,00 599.075,89

Da Aziende Sanitarie 902.901,29 0,00 0,00 902.901,29

Da Provincia Firenze 0,00 0,00 0,00 0,00

Da Erario e Istituti di Previdenza 0,00 0,00 0,00 0,00

Da Altri 322.570,24 0,00 0,00 322.570,24

TOTALE 11.951.725,61 0,00 0,00 11.951.725,61
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• I crediti verso il Comune di Firenze sono costituiti:

– per euro 20.680,16 dal contributo relativo al progetto ‘Home care vita indipendente’ 

(provvedimento del Comune di Firenze DD/2012/9845);

– per  euro  88.569,84  dal  contributo  relativo  al  progetto  ‘Home  care  premium’ 

(provvedimento del Comune di Firenze DD/2013/3680);

– per euro 421.663,10 dal credito per la valorizzazione del contributo alla gestione della 

SDS per l’anno 2015, che costituisce il controvalore dei beni e del personale messo a 

disposizione dal Comune. Tale importo sarà oggetto di compensazione, nel corso del 

2016, con i corrispondenti debiti derivanti dalla valorizzazione delle attività svolte dal 

Comune di Firenze a supporto della SdS.  Si veda in proposito quanto riportato nella  

sezione ‘Debiti’;

– per  euro  19.941,40  dal  credito  verso  il  Comune  di  Firenze  per  la  differenza  tra  il 

contributo assegnato  per la gestione corrente e quanto realmente dovuto in base alla 

percentuale di partecipazione al consorzio;

– Per euro 40.000,00 dal credito verso il Comune di Firenze per progetti area disabilità e 

non autosufficienza di cui alla Del. G.E. SdS n. 19/2015;

– Per euro 8.221,39 dal credito verso il Comune di Firenze per il maggior pagamento 

riguardante le utenze della Casa Domotica. 

• I crediti verso le Azienda sanitarie pubbliche sono relativi alle seguenti voci:

Crediti verso  ASL/AO Importo
Valorizzazione Contributo gestione SDS anno 2015 - ASL 444.228,08
Progetto Casa Domotica Provv. AO Careggi n. 293-454/2015 50.000,00
Acquisti per conto ASF anno 2006 21.024,85
Crediti vrso ASF per attività HCP Provv. SdS n. 50/2015 20.000,00
Contributo ASF per disabilità e FNA Del. G.E. SdS n. 19/2015 40.000,00
Rimborso 50% Direttore SdS per funzioni di responsabile di Zona 27.648,36
Contributo per Progetto Continuità Assistenziale 2015 300.000,00

TOTALE 902.901,29

I crediti per la valorizzazione del contributo alla gestione della SdS per l’anno 2015, (euro 

444.228,08), costituiscono il controvalore del personale e dei servizi messi a disposizione 

dalla ASF per lo svolgimento dell’attività istituzionale della SdS. Tale importo sarà oggetto 

di  compensazione,  nel  corso  del  2016,  con  i  corrispondenti  debiti  derivanti  dalla 
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valorizzazione delle attività svolte dalla ASF a supporto della SdS.  Si veda in proposito  

quanto riportato nella sezione ‘Debiti’.

• I crediti verso Altri sono costituiti da:

o crediti verso l’INPS per il progetto  “Home Care Premium” di cui alle Determine 

INPS  n.  17/2014,  18/2014,  149/2014,  126/2014,  71/2015,  150/2015,  151/2015, 

152/2015 (per complessivi euro 319.114,37); 

o crediti  per  gli  interessi  attivi  bancari  relativi  al  IV  trimestre  dell’anno  2015 

accreditati dal tesoriere nel gennaio 2016 (euro 3.124,32).

o Crediti Inail anno 2014 (euro 331,55).

B.III - Attività finanziarie

Saldo al 31/12/2015 0,00

Saldo al 31/12/2014 0,00

Variazione 0,00

Note e commenti

Non vi sono iscrizioni di attività finanziarie.
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B.IV - Disponibilità liquide

Saldo al 31/12/2015 6.422.102,85

Saldo al 31/12/2014 7.794.920,52

Variazione -1.372.817,67

Descrizione 31/12/2015

Cassa economale 183,76

c/c Postale 0,00

Tesoriere 6.421.919,09

TOTALE 6.422.102,85

Note e commenti:

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura 

dell'esercizio.  Il  saldo  di  tesoreria  è  riconciliato  con  l’istituto  bancario.  Nel  corso  del  2015  la 

Società della Salute non è ricorsa ad anticipazioni di cassa.

C) Ratei e risconti attivi

Risconti attivi Ratei attivi
Saldo al 31/12/2015 0,00 0,00

Saldo al 31/12/2014 0,00 0,00

Variazione 0,00 0,00

Note e commenti:

Non sono stati rilevati risconti e ratei attivi.

D) Conti d'ordine
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Saldo al 31/12/2015 0,00

Saldo al 31/12/2014 0,00

Variazione 0,00

Descrizione 31/12/2015

Canoni leasing da pagare 0,00

Beni di terzi a cauzione 0,00

Altri 0,00

TOTALE 0,00

Note e Commenti

Non vi sono iscrizioni nei conti d’ordine
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1.2 - PASSIVITÀ

A) Patrimonio netto

Saldo al 31/12/2015 154.006,25

Saldo al 31/12/2014 154.006,25

Variazione 0,00

Descrizione 31/12/2015 31/12/2014

Contributi per investimenti RT 0,00 0,00

Contributi da altri enti 0,00 0,00

Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti 0,00 0,00

Fondo rivalutazione immobilizzazioni 0,00 0,00

Fondo di dotazione 0,00 0,00

Altre riserve di utili 0,00 0,00

Contributi per ripiano perdite 0,00 0,00

Utili (perdite) portati a nuovo 154.006,25 154.006,25

Utile (perdita) d'esercizio 0,00 0,00

Patrimonio Netto 154.006,25 154.006,25

Il patrimonio netto è rappresentato dall’utile rilevato nell’esercizio 2004 ridotto delle perdite degli 

esercizi 2005 e 2007.

L’utile registrato deriva dal contributo regionale 2004 a sostegno della sperimentazione che, sia per 

l’avvio della fase sperimentale nel secondo semestre del 2004, sia per la tardiva erogazione del 

contributo  stesso,  non  è  stato  utilizzato  nell’esercizio  né  riscontato,  ma  è  andato  a  costituire 

patrimonio  del  Consorzio.  La  sua  natura  però  rimane  quella  di  risorse  a  sostegno  della 

sperimentazione. Nel corso dell’esercizio 2015 il bilancio è risultato in pareggio.
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B) Fondi per rischi ed oneri

Saldo al 31/12/2015 0,00

Saldo al 31/12/2014 0,00

Variazione 0,00

Note e Commenti

L’attività  della  Società  della  Salute  è,  per  suo  stesso  statuto,  una  attività  di  pianificazione  e 

programmazione. Anche nell’anno 2015 pertanto l’attività aziendale si è sostanzialmente espletata 

nella presa in carico di contributi istituzionali, nella definizione di progetti di ambito sociosanitario 

e nell’assegnazione dei progetti e delle corrispondenti risorse ad altri enti, nonché in attività che 

hanno riguardato operazioni inerenti il mero funzionamento della SdS. 

Sulla  base  di  quanto  sopra  non si  sono ravvisati  i  presupposti  per  operare  accantonamenti  per 

potenziali rischi futuri. 
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C) Debiti

Saldo al 31/12/2015 2.873.304,39

Saldo al 31/12/2014 4.873.889,86

Variazione -2.000.585,47

I debiti sono valutati al valore nominale e sono così suddivisibili in base alla tipologia del debitore e 

alla data di scadenza.

Descrizione Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Oltre 5 anni Totale

Debiti verso Regione 3.833,52 0,00 0,00 3.833,52

Debiti verso Comuni 1.558.742,43 0,00 0,00 1.558.742,43

Debiti verso Aziende sanitarie 
pubbliche

480.432,12 0,00 0,00 480.432,12

Debiti verso fornitori 725.505,72 0,00 0,00 725.505,72

Debiti verso Istituto tesoriere 0,00 0,00 0,00 0,00

Debiti tributari 4.710,32 0,00 0,00 4.710,32

Debiti verso istituti di previdenza 3.950,99 0,00 0,00 3.950,99

Altri debiti 96.129,29 0,00 0,00 96.129,29

TOTALE 2.873.304,39 0,00 0,00 2.873.304,39

Note e Commenti

• I debiti verso la Regione sono riferiti a quote IRAP su compensi del personale SDS.

• I debiti verso Comuni sono costituiti da quanto di seguito riportato in dettaglio: 

Descrizione Importo

DELIB.GIUNTA 30/2012 PROGETTO AISME 8.400,00
DELIB. GIUNTA 5/2014 INTERVENTI PER ALCOLDIPEND. ANNO 2014 170.000,00
DELIB. GIUNTA 5/2014 INTERVENTI PER ALCOLDIPEND. ANNO 2015 144.500,00
FONDO SOCIALE ANNO 2014 814.179,33
VALORIZZAZ. PERSONALE E ALTRE SPESE IN C/CONTRIB. ANNO 2015 421.663,10

Totale 1.558.742,43

I  debiti  per  la  valorizzazione  dell’attività  svolta  dal  Comune  di  Firenze  a  supporto 

dell’attività della SdS nell’anno 2015 saranno oggetto di compensazione nel corso del 2016. 

Si veda in proposito quanto riportato nella sezione ‘Crediti’.
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• La voce debiti verso Aziende Sanitarie pubbliche è costituita:

Descrizione Importo

VALORIZZAZIONE ATTIVITA' ASF 2015 444.228,08

RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DA ASF ANNO 2015 16.262,64

MAGGIORE CONTRIBUZIONE ASF ANNO 2015 19.941,40

TOTALE 480.432,12

I debiti per la valorizzazione dell’attività svolta dalla ASF a supporto dell’attività della SdS 

nell’anno 2015 saranno oggetto di compensazione nel corso del 2016. Si veda in proposito  

quanto riportato nella sezione ‘Crediti’.

• La voce debiti fornitori è composta dal seguente dettaglio:

• La voce  debiti tributari è costituita dai corrispettivi IRPEF da versare al 31-12-2015 per i 

compensi del personale SDS e dall’IVA split payment rilevata sui pagamenti di fornitori a 

dicembre 2015 e versata nel 2016.

• La voce debiti verso istituti di previdenza rileva i contributi previdenziali del personale SDS 

da versare al 31-12-2015.

• La voce debiti verso altri è così suddivisa:
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D) Ratei e risconti passivi

Risconti passivi Ratei passivi
Saldo al 31/12/2015 15.355.414,90 0,00

Saldo al 31/12/2014 11.268.695,19 0,00

Variazione 4.086.719,71 0,00

La composizione della voce è così dettagliata:

Descrizione 31/12/2015

Risconti passivi su finanziamenti R.T. 14.344.752,39

Risconti passivi su finanziamenti ASL 584.635,81

Risconti passivi su finanziamenti Conferenza dei Sindaci, 
Comuni e altri Enti Pubblici

426.026,70

Risconti passivi su finanziamento altri soggetti 0,00

Totale Risconti Passivi 15.355.414,90

Ratei passivi 0,00

Totale Ratei Passivi 0,00

Note e Commenti

I risconti passivi sono relativi a contributi assegnati dai soggetti sopra indicati per attività, progetti  

ed  iniziative  non  avviate  o  comunque  non ultimate  nel  corso  del  2015 e  rinviate  all’esercizio 

successivo. In alcuni casi l’erogazione di cassa dei predetti contributi non è ancora è avvenuta.

Il dettaglio dei singoli contributi oggetto di risconto è riportato nella sezione ‘Conto economico – 

Ricavi – Contributi in conto esercizio’.
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E) Conti d'ordine

Saldo al 31/12/2015 0,00

Saldo al 31/12/2014 0,00

Variazione 0,00

Descrizione 31/12/2015

Canoni leasing da pagare 0,00

Beni di terzi a cauzione 0,00

Altri 0,00

TOTALE 0,00

Note e Commenti

Non vi sono iscrizioni nei conti d’ordine
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2. CONTO ECONOMICO

2.A - Valore della produzione

Saldo al 31/12/2015 10.538.658,75

Saldo al 31/12/2014 12.062.208,65

Variazione -1.523.549,90
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Descrizione 31/12/2015 31/12/2014

Contributi in c/ esercizio 10.490.368,97 12.003.783,48

Proventi e ricavi diversi 0,00 1,81

Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche 48.289,78 58.423,36

Compartecipaz. alla spesa per prestaz. sanitarie 0,00 0,00

Costi capitalizzati 0,00 0,00

TOTALE 10.538.658,75 12.062.208,65
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A.1 - Contributi in conto esercizio

Note e Commenti

Il riepilogo dei contributi per soggetto erogatore è riportato nella tabella seguente:

Soggetto erogatore 31/12/2015

Regione 8.635.040,44

Comuni 511.305,89

Aziende sanitarie pubbliche 1.145.814,55

Provincia 0,00

Altri soggetti pubblici 198.208,09

Privati 0,00

Totale 10.490.368,97

Di seguito si riporta il dettaglio dei contributi in conto esercizio, con la descrizione del soggetto 

erogatore,  la  eventuale  finalizzazione  delle  somme  e  con  l’indicazione  della  quota  utilizzata 

nell’esercizio e della parte rinviata ad esercizio successivo.
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L’ammontare dei ricavi per contributi in conto esercizio distinto per soggetto erogatore può essere 

riscontrato dalla  colonna ‘Utilizzato’ della  tabella  precedente.  La quota dei  contributi  riscontata 

nell’anno 2015 (pari ad euro 15.355.414,90) distinta per soggetto erogatore è riportata anche nella 

sezione ‘Stato Patrimoniale – passività – Risconti passivi’.

I contributi  relativi al Fondo della Non Autosufficienza sono stati riscontati,  nonostante le linee 

guida  di  cui  alla  delibera  GRT  1265/2009  li  prevedessero  come  finalizzati  ricorrenti,  fine  di 

garantire la continuità dei servizi poiché l’utilizzo di tali fondi è per loro natura posticipato.

A.2 – Proventi e ricavi diversi

Non si rilevano movimentazioni nell’anno 2015.

A.3 – Concorsi, recuperi,rimborsi per attività tipica

Tale voce contiene:

• il rimborso dovuto dall’Azienda Sanitaria di Firenze del 50% dello stipendio del Direttore 

della SDS per le funzioni di responsabile di Zona che egli svolge (euro 27.648,36);

• il rimborso dovuto dal Comune di Firenze per la differenza tra il contributo assegnato  per la 

gestione corrente e quanto realmente dovuto in base alla  percentuale  di partecipazione al 

consorzio (euro 19.941,40);

• rimborsi  vari  (trattenuta  L.  RT  66/2011,  copie  atti  amministrativi  per  accesso  agli  atti, 

conguaglio con Città Metropolitana per linea 65 Ataf, ecc.) per euro 700,02.
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2.B - Costi della produzione

Saldo al 31/12/2015 10.547.196,40

Saldo al 31/12/2014 12.077.482,66

Variazione -1.530.286,26

Descrizione 31/12/2015 31/12/2014

Acquis ti di beni 631,60 465,90

Acquis ti di pres tazioni e servizi 10.363.378,64 11.924.163,38

Manutenzioni e riparazioni 0,00 225,70

Godim ento beni di terzi 3.134,58 3.816,16

Cos ti per personale 51.873,01 83.729,44

Oneri divers i di ges tione 126.673,26 63.576,77

Am m ortam enti 1.505,31 1.505,31

Variazioni delle rimanenze 0,00 0,00

Accantonam enti 0,00 0,00

TOTALE 10.547.196,40 12.077.482,66

B.1 - Acquisti di beni

Note e Commenti

In  tale  voce  sono  compresi  i  costi  sostenuti  per  l’acquisto  di  beni  di  consumo  necessari  allo 

svolgimento dell’attività corrente pari ad € 631,60.
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B.2 - Acquisti di prestazioni e servizi

Note e Commenti

Il dettaglio di tale voce è riportato nelle tabelle seguenti:

Descrizione 31/12/2015 31/12/2014

Acquis ti di pres tazioni e servizi sociosanitari da settore pubblico 7.489.345,31 8.933.768,20

Acquis ti di pres tazioni e servizi sociosanitari da settore privato 1.847.761,85 2.007.237,03

Acquis ti di pres tazioni e servizi non sociosanitari da settore pubblico 973.617,40 970.080,45

Acquis ti di pres tazioni e servizi non sociosanitari da settore privato 52.654,08 13.077,70

TOTALE 10.363.378,64 11.924.163,38

Di seguito si da conto del dettaglio delle singole voci.

a) Acquisti di prestazioni e servizi sociosanitari da settore pubblico
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b) Acquisti di prestazioni e servizi sociosanitari da settore privato

c) Acquisti di prestazioni e servizi non sociosanitari da settore pubblico

La valorizzazione delle attività svolte da ASF e Comune di Firenze accoglie il  rimborso 

delle  spese di  supporto alla  gestione sostenute  dagli  Enti  Consorziati  a  norma degli  atti 

istitutivi  del  Consorzio  stesso,  in  termini  di  dotazione  di  risorse  umane,  strumentali  e 

sostenimento di alcune spese amministrative. Il dettaglio di tali attività riportato nella tabella 

seguente:
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Natura e tipologia Fornito da Azienda 
Sanitaria di Firenze

Fornito da 
Comune Firenze

Personale assegnato 374.860,48 421.663,10

Supporto gestione amm.va 8.500,00 0,00

Totale quota parte
risorse umane 383.360,48 421.663,10

Acquisto beni di consumo 0,00 0,00

Utilizzo software Caribel 0,00 0,00

Ammortamento beni 0,00 0,00

Spese amm.ve e generali 60.867,60 0,00

Totale quota parte
dotazioni e strumenti 60.867,60 0,00

Totale generale 444.228,08 421.663,10

Nella prima parte della tabella sono rappresentati i costi relativi alle risorse umane, la restante 

parte comprende le spese per dotazioni e strumenti e viene rappresentata nella sezione ‘Altri  

oneri di gestione’

Il controvalore delle spese sostenute come valorizzazione delle attività svolte da ASF e Comune 

di Firenze costituisce la quota di contributo in c/esercizio riportata nella sezione ‘Valore della  

Produzione’.

d) Acquisti di prestazioni e servizi non sociosanitari da settore privato
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B.3 – Manutenzione e riparazione

Note Commenti.

Non ci sono movimentazioni nell’anno 2015.

B.4 – Godimento di beni di terzi

Note Commenti.

La voce include il costo di noleggio di un’autovettura per euro 3.134,58.

 B.5 – Costi per personale

Note e Commenti

In questa  voce  rientrano gli  oneri  riflessi  a  carico  della  SdS per  il  compenso del  Direttore 

Tecnico per il periodo agosto-dicembre 2015 (euro 12.413,17) e lo stipendio comprensivo di 

oneri del  Coordinatore amministrativo per il periodo gennaio-luglio 2015 (euro 39.459,84).
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B.6 – Oneri diversi di gestione

Note e commenti

Il dettaglio di tale voce è riportato nella tabella seguente 

Descrizione 31/12/2015

Oneri per compensi al Collegio Sindacale 25.122,24

Compenso Direttore Tecnico 39.830,67

Spese di pubblicità 0,00

Spese di rappresentanza, convegni e congressi 0,00

Spese varie generali e bolli 852,75
Valorizzazione attività ASF- quota spese 
amministrative e oneri di gestione

60.867,60

126.673,26TOTALE

La valorizzazione dell’attività ASF per spese amministrative e oneri di gestione è relativa al 

rimborso del costo delle pulizie e delle utenze.
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B.7 – Ammortamenti

Note e Commenti

La voce è relativa alle quote di ammortamento delle immobilizzazioni afferenti il patrimonio 

aziendale. Le quote di ammortamento dell’esercizio sono riconciliate con i registri inventariali 

e dei cespiti ammortizzabili.

Descrizione 31/12/2015

Ammortamento Fabbricati 0,00

Ammort. Impianti e macchinari sanitari 0,00

Ammort. Impianti e macchinari tecnici 62,25

Ammort. Impianti e macchinari economale 0,00

Ammort. Attrezzature sanitarie 0,00

Ammort. Mobili e arredi 1.443,06

Ammort. Automezzi 0,00

Ammortamento costi manutenzione straordinaria 0,00

Ammort. Immobilizz. materiali 1.505,31

Amm. diritti brevetto e opere dell'ingegno 0,00

Amm. altre immobilizzazioni immateriali 0,00

Ammort. Immobilizz. Immateriali 0,00

Totale Generale 1.505,31
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2.C - Proventi e oneri finanziari

Descrizione 31/12/2015

Interessi attivi 17.882,04

Interessi passivi per anticipaz. di tesoreria 0,00

Interessi moratori 0,00

Interessi su mutui 0,00

Altri interessi passivi 0,00

TOTALE 17.882,04

 2.D - Rettifiche di valore di attività finanziarie 

Saldo al 31/12/2015 0,00

Saldo al 31/12/2014 0,00

Variazione 0,00

Note e commenti

Non vi sono iscrizioni al 31/12/2015
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2.E - Proventi e oneri straordinari 

Saldo al 31/12/2015 4.157,00

Saldo al 31/12/2014 489,86

Variazione 3.667,14

Note e commenti

Il dettaglio delle partite straordinarie è riportato nella tabella seguente:

Descrizione 31/12/2015

Minusvalenze 0,00

Plusvalenze 0,00

Rimborsi per attività non tipica 0,00

Sopravvenienze attive 499,31

Insussistenze attive 8.367,98

Sopravvenienze passive 0,00

Insussistenze passive 13.024,29

Totale -4.157,00

In particolare:

• Le sopravvenienze attive si riferiscono alla rilevazione di un credito IRAP di competenza 

dell’anno 2014;

• Le insussistenze attive si riferiscono alla chiusura di un debito verso ASF di euro 8.367,98 

riguardanti una errata contabilizzazione di spese anticipate dall’Azienda Sanitaria per conto 

della SdS nell’anno 2013;

• Le insussistenze passive sono relative a maggiori  costi sostenuti per la chiusura di crediti 

verso l’INPS a seguito di una minore rendicontazione dei progetti Home Care Premium di cui 

alle Determine n. 59/2013 e 148/2014;
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2.F - Imposte e tasse

Saldo al 31/12/2015 5.187,39

Saldo al 31/12/2014 6.605,17

Variazione -1.417,78

Note e commenti

La voce ‘Imposte’  contiene  la  rilevazione  dei  costi  per IRAP sui  compensi  del  personale SDS 

(dipendente e assimilato).

Riepilogo Contabilità separate

Come previsto dalla deliberazione GRT 1265 del 28/12/2009 “Approvazione disposizioni varie in 

materia di contabilità delle Società della Salute”, di seguito vengono evidenziati i conti economici 

delle contabilità separate legate alle diverse aree gestionali della Società della Salute :
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Conto Economico Anno 2015 Anno 2015

(escluso FNA) (FNA)
A)     Valore della produzione
    1) Contributo c/ esercizio 
                         da Regione Toscana 3.687.619 4.947.421
                         da Comuni 421.663 89.643
                         da Aziende sanitarie pubbliche 1.145.814 0
                         da altri 198.208 0
    2) Proventi e ricavi divers i 0 0
    3) Concorsi, recuperi e rimbors i per attività tipiche 48.290 0
    4) Compartecipazione alla spesa per prestaziioni sanitarie
    5) Costi capitalizzati

Totale Valore della produzione 5.501.594 5.037.064

B) Costi della produzione    
    1) Acquis ti di beni 632 0
    2) Acquis to di prestazioni e servizi
        Prestazioni sanitarie da pubblico 3.625.079 3.864.266
        Prestazioni sanitarie da privato 674.964 1.172.798
        Prestazioni non sanitarie da pubblico 973.618 0
        Prestazioni non sanitarie da privato 52.654 0
    3) Manutenzioni e riparazioni 0 0
    4) Per godimento di beni di terzi 3.134 0
    5) Personale 51.873 0
    6) Oneri divers i di gestione 126.673 0
    7) Ammortamento immobilizzazioni immateriali 0 0
    8) Ammortamento Fabbricati
    9) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali 1.505 0
   10) Svalutazione crediti
   11) Variazione rimanenze
   12) Accantonamenti tipici dell'esercizio

Totale Costi della produzione 5.510.132 5.037.064
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B) -8.538 0

C) Proventi e oneri finanziari    
    1) Interess i attivi 17.882 0
    2) Altri proventi finanziari
    3) Interess i passivi
    4) Altri oneri finanziari 0 0

Totale proventi e oneri finanziari 17.882 0
           
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie    
    1) Rivalutazioni 0 0
    2) Svalutazioni 0 0

Totale Rettifiche di valore di attività finanziarie 0 0

E) Proventi e oneri straordinari    
    1) Minusvalenze 0 0
    2) Plusvalenze 0 0
    3) Accantonamenti non tipici dell'attività sanitaria 0 0
    4) Concorsi, recuperi e rimbors i per attività non tipiche 0 0
    5) Sopravvenienze e insuss is tenze -4.157 0

Totale Partite straordinarie -4.157 0

    Risultato prima delle imposte (A–B±C±D±E)    5.187 0

Imposte e tasse 5.187 0

Utile (Perdita) dell'esercizio 0 0
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RELAZIONE SULLA GESTIONE 2015
BILANCIO DELL’ESERCIZIO 2015

La Società  della  Salute  di  Firenze  durante  il  2015,  in  assenza  dell’emanazione  da  parte  della 
Regione Toscana delle linee guida per la predisposizione del Piano integrato di Salute (PIS) previste 
dall’art. 21, comma 6, della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40, e ss.mm.ii., ha provveduto al  
suo aggiornamento attraverso l’approvazione del Piano operativo annuale con le deliberazioni della 
Giunta Esecutiva 29 aprile 2015, n. 9 (“Piano Attuativo 2015: prima attuazione”) e 3 settembre 
2015, n. 16 (“Piano Attuativo 2015: seconda attuazione”).

AZIONI E PROCESSI IN ATTO 

Percorso della non autosufficienza - Punti Insieme, Punto Unico di Accesso (PUA) e Unità di  
Valutazione Multidisciplinare (UVM)
Il  progetto  regionale  per  l’assistenza  continuativa  alle  persone  non  autosufficienti  e  il  Fondo 
regionale per la non autosufficienza hanno come obiettivo quello di realizzare un sistema unico che 
integri gli aspetti sanitari e sociali, avvii il percorso di presa in carico e lo porti a termine. Si vuole 
garantire  una risposta  assistenziale  tempestiva,  appropriata  e  flessibile,  avere un funzionamento 
efficace dell’accesso, della valutazione e della presa in carico e fornire un sostegno alla permanenza 
a domicilio della persona non autosufficiente.
Anche per il 2015 nella zona Firenze il percorso della non autosufficienza ha previsto l’accesso del 
cittadino attraverso la presentazione dell’istanza di segnalazione del bisogno presso i cinque Punti 
Insieme territoriali  o  tramite  segnalazione  postale  (sia  elettronica  che cartacea)  diretta  al  PUA. 
Successivamente, l’UVM - unica per tutta Firenze - effettua la valutazione e produce un Progetto 
Assistenziale  Personalizzato  (PAP)  che  viene  trasmesso  all’utente,  al  suo  medico  di  medicina 
generale e all’assistente sociale di riferimento. E’ prevista una rivalutazione del PAP che può essere 
programmata  dall’UVM o richiesta  direttamente  dall’utente  o  dal  familiare  nel  caso  di  mutate 
esigenze.
Nel 2015 le richieste di valutazione/rivalutazione della non autosufficienza sono state 2.719, di cui 
1.742 (64%) di prima valutazione, in aumento rispetto all’anno precedente. Rapportando tale dato 
alla popolazione anziana fiorentina, si ricava come 18 anziani ogni 1.000 abbiano per la prima volta 
fatto richiesta di valutazione per la non autosufficienza.
Nel 2015 le valutazioni/rivalutazioni effettuate sono state invece 2.828. Delle persone valutate 5 
(0,2%) sono risultate autosufficienti, 294 (10,4%) con una non autosufficienza lieve (Isogravità 1 e 
2), mentre 2.529 (89,4%) sono risultate non autosufficienti gravi (Isogravità 3-4-5).

Contributi agli assistenti familiari e contributi per il sostegno alle cure familiari 
Nell’ambito del sistema dei servizi per le persone anziane non autosufficienti sono proseguite le 
azioni intraprese per sostenerne la permanenza a domicilio, con l’obiettivo di limitare il ricorso alle 
strutture residenziali,  anche in considerazione della  consistenza numerica delle liste d’attesa per 
l’ingresso in RSA. Fra queste vi sono i contributi per assistenti familiari e i contributi di sostegno 
alle  cure  familiari  introdotti  con  il  fondo  della  non  autosufficienza  per  promuovere  il  ruolo 
assistenziale  autonomo  delle  famiglie  che  si  adoperano  per  il  mantenimento  a  casa  dei  propri 
familiari anziani non autosufficienti.
Nel 2015 hanno beneficiato di tali contributi 792 persone, di cui 362 con contributo per assistenti 
familiari e 346 con contributo di sostegno alle cure familiari.

Il progetto Home Care Premium – Inps, gestione ex Inpdap 
Sempre nell’ottica di rafforzare la rete di attività rivolte alle persone non autosufficienti la Società 
della Salute ha aderito al progetto “Home Care Premium 2014” (di seguito HCP 2014), promosso 
dall’INPS e  rivolto  alle  persone  iscritte  alla  Gestione  Dipendenti  Pubblici,  ai  pensionati  della 
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Pubblica Amministrazione e ai loro familiari, che si trovano in condizione di non autosufficienza. Il  
progetto è stato finanziato attraverso il Fondo Credito e Attività Sociali,  alimentato dal prelievo 
obbligatorio dello 0,35% sulle retribuzioni del personale della Pubblica Amministrazione in servizio 
ed  è  stato  disciplinato  dall’INPS  (Gestione  ex  INPDAP)  tramite  un  apposito  regolamento  di 
adesione, che ha specificato tutte le modalità di attivazione e di svolgimento.
Il progetto HCP 2014 prevede la possibilità di beneficiare di una serie di contributi e servizi per 
dipendenti e pensionati pubblici, i loro coniugi conviventi e i loro familiari di primo grado, residenti 
a Firenze e valutati non autosufficienti secondo le procedure e le schede previste nel progetto stesso 
o accertati con handicap grave ai sensi della legge n. 104/92.
Il progetto è articolato in "prestazioni socioassistenziali prevalenti" e "prestazioni socioassistenziali 
integrative": le prime sono a carico delle famiglie delle persone beneficiarie, che possono usufruire 
di un contributo mensile dell'INPS fino a un massimo di 1.200 euro, mentre le seconde sono a cura 
dei  servizi  territoriali,  a  cui  l'INPS  riconosce  per  ogni  persona  assistita  un  contributo  annuo 
variabile da 450 a 2.400 euro, a seconda delle prestazioni attivate.
Il progetto HCP 2014 è stato avviato nell’aprile del 2015 e al 31 dicembre 2015 hanno fruito delle 
prestazioni previste dal progetto 137 persone.
L’adesione della Società della Salute al progetto è avvenuta tramite la sottoscrizione di un Accordo 
di  Programma  con  l’INPS,  che  prevede  un  contributo  finalizzato  al  rafforzamento  del  sistema 
gestionale  commisurato al  numero di persone in  carico,  corrispondente a  € 165.000,00 su base 
annua in caso di raggiungimento del numero obiettivo di 120 persone. Con questo finanziamento è 
stato aperto uno Sportello di informazione e consulenza per la compilazione della domanda da parte 
dei  cittadini,  che  collabora  con  gli  sportelli  sociali/Punti  Insieme  del  progetto  sulla  non 
autosufficienza  e  con il  PUA. L’adesione  a  questo  progetto ha  permesso  di  prendere  in  carico 
ulteriori persone con un beneficio per tutto il sistema e di sperimentare l’operatività di uno sportello 
sociale finalizzato alla non autosufficienza attivo per sei giorni la settimana.

Vita Indipendente
Nel 2015 è proseguita la partecipazione della Società della Salute al progetto denominato “Vita 
Indipendente”,  avviato  dalla  Regione  Toscana  con  la  deliberazione  della  Giunta  Regionale  27 
febbraio 2012, n. 146.
Al 31 dicembre 2015 sono risultati in erogazione 72 contributi per una spesa complessiva annua di 
1.172.797,63 euro. Le risorse assegnate dalla Regione per il 2015 sono state pari a 1.075.400,91 
euro, non sufficiente a coprire il totale dei contributi erogati. La differenza, pari a 97.396,72 euro, è 
stata coperta con risorse del bilancio della Società della Salute.
Nel 2015, secondo le disposizioni fornite dalle deliberazioni della Giunta Regionale 9 dicembre 
2014, n. 1152, e 7 aprile 2015, n. 459, i contributi sono stati erogati in proroga rispetto al Bando per 
la progettualità della Vita indipendente 2013 (già prorogato per l’anno 2014 con la deliberazione 
della Giunta Regionale 13 gennaio 2014, n. 14). L’importo medio mensile del contributo concesso 
ai beneficiari è risultato pari a 1.357,40 euro, in un  range compreso fra un contributo minimo di 
641,34 euro e un contributo massimo di 1.680,00 euro. Le persone beneficiarie di un contributo 
superiore a 1.000,00 euro sono state 62, di cui 25 con il contributo massimo.

Proposte di sperimentazione di progetti residenziali
E’ proseguita la sperimentazione di residenzialità intermedia denominata “Progetto Pietro Thouar” 
avviata  nel  2014  in  continuità  con  l’esperienza  della  struttura  sociosanitaria  ad  alta  intensità 
assistenziale  “Triage”.  Con la  deliberazione  della  Giunta  Esecutiva  29  aprile  2015,  n.  7,  si  è 
provveduto alla stipula di un nuovo accordo convenzionale con l’Azienda Sanitaria di Firenze e 
l’ASP  Firenze  Montedomini,  finalizzato  a  una  ridefinizione  delle  modalità  organizzative  e 
gestionali  della  struttura.  In  particolare,  è  stata  prevista  l’attribuzione  all’ASL di  Firenze  della 
titolarità  delle  attività  realizzate  nella  struttura,  comprensive  della  direzione  sanitaria,  il 
mantenimento  in  capo  all’ASP  Firenze  Montedomini  delle  competenze  afferenti  la  direzione 
tecnico-alberghiera e alla Società della Salute della competenza amministrativa degli inserimenti 
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definiti  “codici  rossi”,  cioè  ricoveri  temporanei  che  si  attivano  in  situazioni  selezionate  con 
problematiche, anche di tipo sociale, che conferiscono al caso una particolare urgenza. All’interno 
del  “Progetto Pietro  Thouar” per  la  Società  della  Salute  Firenze  è  stata  infatti  confermata  la 
disponibilità  di  16  posti  letto  per  persone  residenti  a  Firenze  non  gestibili  a  domicilio  e  con 
necessità di monitoraggio clinico e interventi mirati al recupero dell’autonomia funzionale.
Sempre  nell’ambito  dell’offerta  delle  prestazioni  residenziali  per  le  persone  anziane  non 
autosufficienti  va  poi  segnalato  l’avvio  della  sperimentazione  del  cosiddetto  modulo  a  Bassa 
Intensità  Assistenziale  (BIA),  conseguente  alla  partecipazione  della  Società  della  Salute 
all’iniziativa promossa dalla Regione Toscana con la deliberazione della Giunta Regionale 21 luglio 
2014, n.  594. Tale partecipazione  è  nata  dall’esigenza  di  diversificare  l’offerta  residenziale  per 
anziani  non  autosufficienti  tramite  l’introduzione  di  un  modulo  di  RSA  a  minore  intensità 
assistenziale  rispetto  a  quelli  già  previsti  dalla  vigente  normativa  di  settore.  Obiettivi  generali 
dell’adesione  alla  sperimentazione  sono  stati  la  diversificazione  dell’offerta  di  assistenza 
residenziale per anziani e la ricerca di una maggiore appropriatezza, coniugata con una maggiore 
sostenibilità  economica,  mentre  tra  gli  obiettivi  specifici  si  possono  ricordare  la  fornitura  di 
assistenza adeguata alle persone anziane con livello di non autosufficienza non elevato, evitando 
ricoveri  impropri  in  modulo  base,  e  l’adeguamento  della  copertura  assistenziale  garantita  alle 
persone inserite in strutture o moduli per autosufficienti la cui condizione è nel frattempo evoluta 
verso una non autosufficienza di livello non elevato. La partecipazione della Società della Salute 
alla sperimentazione è avvenuta attraverso la presentazione (e la successiva approvazione da parte 
degli uffici regionali) di cinque progetti proposti da strutture fiorentine per complessivi 53 posti 
letto che sono andati ad aggiungersi ai 20 posti letto già autorizzati con la precedente deliberazione 
della Giunta Regionale 31 marzo 2014, n. 265. Nel 2015 sono stati attivati progetti residenziali in 
modulo BIA in favore di 30 persone, che si sono aggiunti ai 6 avviati nel 2014. 
Sempre nell’ambito dell’iniziativa promossa con la deliberazione della Giunta Regionale 21 luglio 

2014,  n.  594,  è  stata  autorizzata  la  sperimentazione  di  soluzioni  residenziali  finalizzate  alla 

realizzazione di percorsi di vita autonoma da parte di persone anziane in condizione di fragilità e di 

persone con disabilità  in  appartamenti  ubicati  nelle  vicinanze  di  una struttura sociosanitaria.  In 

particolare, si tratta di due progetti presentati dalla Cooperativa Sociale “L’Uliveto”:

- il  progetto  “Casa Insieme”  che  prevede  8  posti  per  persone con disabilità  ciascuno in  un 

proprio appartamento autonomo;

- il progetto “Casa Insieme Terza Età” che prevede 10 posti per persone anziane fragili suddivisi 

in 5 appartamenti.

L’avvio delle attività è stato fissato per il 2016, una volta definito lo schema di convenzione e le 

modalità di compartecipazione degli utenti alle spese di ospitalità.

Va infine segnalato il sostegno fornito al progetto “Casa Viola” dell’Associazione Cui – I Ragazzi 
del  Sole  finalizzato  a  promuovere  l’autonomia  delle  persone con disabilità  attraverso  soggiorni 
temporanei in un appartamento protetto (“casa scuola”). Tale progetto, pur essendo stato approvato 
dalla Società della Salute Fiorentina Nord Ovest sempre nell’ambito della sperimentazione di cui 
alla deliberazione della Giunta Regionale 21 luglio 2014, n. 594, nel 2015 ha visto la partecipazione 
di 6 persone in carico ai servizi sociosanitari fiorentini. 

La casa domotica a Firenze 
Nel 2015 è proseguita la sperimentazione avviata nel 2013 presso la struttura “Casa domotica” di 
percorsi di dimissione di pazienti ricoverati presso l’Azienda Ospedaliera di Careggi finalizzati a 
rafforzare la loro capacità di ricostituire/mantenere un grado di autonomia utile al loro successivo 
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reinserimento  nel  proprio ambito  domiciliare,  evitando così  la  necessità  che gli  stessi,  dopo la 
dimissione  ospedaliera,  siano  costretti  a  ricorrere  ai  servizi  territoriali  residenziali  o 
semiresidenziali, nonché di percorsi di “gestione” di persone paraplegiche o tetraplegiche in carico 
all’Unità Spinale dell’Azienda Ospedaliera di Careggi e da questa dimessi al termine di un periodo 
di ricovero o richiamati per visite di controllo programmate.
La “Casa domotica”, è un appartamento attrezzato di proprietà del Comune di Firenze, dotato di 12 
posti  letto,  di  cui  sino  a  un  massimo  di  8  destinati  all’ospitalità  dei  pazienti,  e  quelli  residui  
all’eventuale  accoglienza  di  accompagnatori  degli  stessi  con finalità  di  compagnia  e  assistenza 
primaria.
Nel  modello  organizzativo  sperimentale  è  stata  prevista  la  presenza  di  un  OSS  24h/24h  con 
funzione di assistenza e di personale ausiliario per la sanificazione e il comfort alberghiero e, in 
caso di necessità, l’attivazione di prestazioni infermieristiche, così come la copertura di eventuali 
esigenze di trasporto da e verso l’ospedale.
Ai  fini  della  concreta  individuazione  dei  destinatari  della  sperimentazione  sono  stati  definiti 
specifici Protocolli di intesa con l’Agenzia regionale per la cura del medulloleso e con l’Agenzia di  
continuità assistenziale extraospedaliera di Careggi.
Nel 2015 sono state ospitate nella struttura 94 persone, di cui 70 inviate dall’Unità Spinale e 24 
dall’Agenzia  di  continuità  assistenziale  (in  7  casi  l’ospitalità  si  è  ripetuta  più  volte  nel  corso 
dell’anno, per un massimo di quattro volte). La durata media della permanenza in struttura è stata di 
12,7 giorni per le persone inviate dall’Unità Spinale e di 40,7 giorni per quelle inviate dall’Agenzia 
di continuità assistenziale. Le giornate complessive di presenza nella struttura sono state 1.869.

Progetto  di  continuità  assistenziale  ospedale-territorio  per  la  popolazione  non  iscritta  al 
sistema sanitario nazionale
Nel  2015 è  proseguita  la  sperimentazione,  avviata  nel  2011 con  la  deliberazione  della  Giunta 
Regionale  22  novembre  2010,  n.  987, relativa  al  progetto  di  continuità  assistenziale  ospedale-
territorio  di  persone  ricoverate  presso  i  presidi  ospedalieri  dell’Azienda  Sanitaria  di  Firenze  e 
dell’Azienda  Ospedaliera  Universitaria  di  Careggi,  che  risultano prive  di  regolare  iscrizione  al 
servizio sanitario nazionale. L’accoglienza è stata garantita dalla struttura “Casa Stenone”, in grado 
di ospitare sino a 12 persone in condizione di dimissione complessa, cioè che potrebbero essere 
dimesse, ma che hanno necessità improrogabili di continuità assistenziale con attivazione di altro 
setting assistenziale.
Nel 2015 sono state accolte 51 persone (di cui 2 rientrate dopo una prima uscita dalla struttura). Il 
48% degli inserimenti  è stato effettuato dall’Ospedale di Careggi, mentre il 47% dagli Ospedali 
dell’Azienda Sanitaria. Vi sono poi state persone inserite dal Comune di Firenze provenienti  da 
strutture  di  accoglienza  comunali  o  direttamente  accompagnate  dalla  Polizia  Municipale.  Le 
dimissioni effettuate sono state 34, di cui 19 conclusesi con l’avvio di percorsi domiciliari, 4 con 
l’invio  verso  strutture  a  minore  intensità  assistenziale,  2  verso  strutture  a  maggiore  intensità 
assistenziali (RSA, SPDC) e una con il rientro in patria della persona ospitata.

Progetto di custodia per detenute madri (ICAM)
La Società della Salute è stata individuata dalla Regione Toscana quale soggetto istituzionalmente 
competente e maggiormente idoneo per svolgere le azioni necessarie ad assicurare la realizzazione 
della  sezione  a  custodia  attenuata  prevista  del  Protocollo  d’Intesa  del  27  gennaio  2010  tra  il 
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, la Regione Toscana, il Presidente del Tribunale 
di Sorveglianza, l’Opera della Divina Provvidenza Madonnina del Grappa di Firenze e l’Istituto 
degli Innocenti di Firenze presso l’immobile sito a Firenze in Via Fanfani.
Nel 2015 è stata avviata l’attività di verifica del progetto esecutivo approvato con la deliberazione 
della  Giunta  Esecutiva  29  gennaio  2015,  n.  1,  attraverso  una  specifica  convenzione  con  il 
Provveditorato interregionale per le Opere Pubbliche per la Toscana, le Marche e l’Umbria ed è 
stata  avviata  l’attività  preparatoria  all’espletamento  della  procedura  di  evidenzia  pubblica  per 
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l’affidamento  dei  lavori  di  recupero  e  ristrutturazione  dell’immobile  attraverso  uno  specifico 
accordo con gli uffici amministrativi dell’Azienda Sanitaria di Firenze.

Il sostegno all’associazionismo 
Anche nel 2015 la Società della Salute, in collaborazione con il Comune di Firenze e l’ASL di 
Firenze,  ha  sostenuto  con  contributi  economici  le  attività  in  campo  sociosanitario  e 
socioassistenziale svolte da associazioni di volontariato o di promozione sociale e da organismi non 
aventi scopi di lucro, attraverso un avviso pubblico approvato con la deliberazione della Giunta 
Esecutiva 24 novembre 2014, n. 20.
Tra gli intereventi più significativi che hanno ottenuto il sostegno economico della Società della 
Salute possono essere ricordati:
- il  progetto  “Accoglienza  famiglie  lungodegenti” della  Fondazione Tommasino Bacciotti, 

consistente  nella  messa  a  disposizione  gratuita  (comprese  le  spese  per  le  utenze  e  quelle 
alimentari) di sedici appartamenti alle famiglie di bambini (anche con disabilità) in cura presso 
l’Ospedale pediatrico Meyer

- il  progetto  “Centro  di  ascolto  Alzheimer” (area  non  autosufficienza)  dell’Associazione 
AIMA, finalizzato a sostenere i familiari di persone affette dal morbo di Alzheimer nella loro 
attività di caregiver attraverso la realizzazione nell’ambito di un Centro di ascolto di attività di 
accoglienza,  orientamento,  consulenza  individuale  e  sostegno psicologico,  anche attraverso 
incontri di gruppo;

- il  progetto:  “Centro  sognatori  permanenti” dell’Associazione  Differenze  culturali, 
consistente nella  sperimentazione di azioni formative finalizzate  a rafforzare e consolidare, 
anche attraverso l’uso di strumenti informatici e multimediali, le conoscenze acquisite durante 
il percorso scolastico da ragazzi con disabilità di età compresa tra 18 e 25 anni (massimo 12 
persone);

- il progetto “Cirkoloko” (area disabilità) dell’Associazione La bottega del tempo, finalizzato 
alla realizzazione di un’attività socio-terapeutica per persone con disabilità nell’ambito della 
gestione di un circolo ricreativo con l’organizzazione di aperitivi, cene ed eventi culturali;

- il  progetto  “Aggiungi  un  posto  in  barca” dell’Associazione  I.R.I.S.  Onlus,  consistente 
nell’organizzazione di corsi di canottaggio per ragazzi con disabilità intellettiva, comprensivi 
dello  svolgimento  di  gare  a  livello  nazionale  o  regionale  che  si  configurano  anche  come 
importanti momenti di socializzazione;

- il progetto “I venerdì di Myosotis” (area disabilità) dell’Associazione Myosotis, finalizzato 
alla promozione dell’autonomia di ragazzi con disabilità attraverso lo svolgimento di una serie 
di attività (lavorare l’orto, cucinare, ecc.) concentrate in un giorno della settimana;

- il progetto “PITA” (area disabilità) dell’Associazione Astrolabio, che persegue l’obiettivo di 
sviluppare le abilità motorie e le funzioni intellettive di bambini con disabilità psichica di età 
compresa tra tre e dieci anni, attraverso la realizzazione di un intervento terapeutico in acqua;

- il  progetto  “Poliambulatori  per  persone  con  esiti  da  Gravo  Cerebrolesioni  Acquisite  
(G.C.A.)” (area disabilità) dell’Associazione Ass.Ca. composto di una serie di attività rivolte a 
persone  con  Gravi  Celebrolesioni  Acquisite  (GCA)  con  l’obiettivo  di  favorire  il  loro 
reinserimento sociale (in particolare con la realizzazione di gite ed eventi di socializzazione, di 
corsi di cucina e di laboratori di scrittura autobiografica) e lavorativo (in particolare con il 
laboratorio Lavori.Amo finalizzato alla realizzazione di stampe digitali, di oggetti di bigiotteria 
e per la casa), oltre ad attività di  Pet Therapy e di  Pranic Healing, una tecnica finalizzata a 
tranquillizzare gli stati emotivi ansiosi.

Sistema informativo 
E’ proseguito il  lavoro di supporto e  coordinamento  nella  gestione del  sistema informativo dei 
servizi  sociali  e  sanitari  territoriali  della  città  di  Firenze,  in  rapporto  con  ESTAV  e  Azienda 
Sanitaria di Firenze e in raccordo con le altre due Società della Salute all’area fiorentina e la zona 
Sud Est.
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STILI DI VITA

Attività Fisica Adattata
L’Attività  Fisica  Adattata  (AFA)  è  stata  promossa  dalla  Società  della  Salute  e  dalla  UO 
Riabilitazione  Funzionale  dell’Azienda  Sanitaria  (Zona  Firenze)  attraverso  lo  svolgimento  di 
incontri con:

- nuovi soggetti privati per l’inserimento nel circuito cittadino di corsi AFA a bassa disabilità 
(AFA di tipo A) e ad alta disabilità (AFA di tipo B) per attività in palestra e in piscina;
- con gli  attuali  erogatori  per l’attivazione  di nuovi  corsi  AFA di tipo A,  a  fronte di  una 
crescente domanda da parte dei cittadini;
- con l’Associazione Lotta Ictus Cerebrale (ALICE) e l’Associazione Italiana Parkinsoniani 
(AIP) per apportare miglioramenti nella comunicazione e diffusione dell’attività; 
- con le imprese della grande distribuzione per la ricerca di locali dove effettuare i corsi e 
diffondere le informazioni sull’AFA;
- con  i  Referenti  AFA  delle  altre  Società  della  Salute  e  Zona  Sud  Est  per  coordinare  e 
organizzare gli eventi comuni;
- con  il  Coordinamento  Operativo  AFA  e  il  Referente  SdS  per  l’AFA  per  aggiornare  e 
perfezionare il circuito comunicativo con vecchi e nuovi Erogatori;
- con i Coordinatori AFT per aggiornamenti sulle attività e diffusione di materiale informativo 
sui corsi AFA a Firenze;

- con gli operatori del call center della ASP Firenze Montedomini per la rilevazione di eventuali 
criticità e aggiornamenti sui canali di comunicazione e sulla trasmissione dei dati;

Al 31 dicembre 2015 si sono registrati: 19 erogatori con 140 corsi AFA A e n. 6 corsi AFA B, svolti  
in 59 punti di erogazione, per un totale di 2009 partecipanti. E’ risultato inoltre attivo un corso di 
AFA speciale per persone affette da fibromi algia.
Con accordo unitario tra le Società della Salute dell’area fiorentina, la Zona sud Est e  l’Azienda 
Sanitaria sabato 6 giugno 2015 a Sesto Fiorentino, nell’ambito dell’iniziativa “Giugno di sport”,  è 
stata organizzata la “Festa di promozione dell’AFA (AFA DAY)” dove i cittadini hanno potuto 
prendere  parte  alle  dimostrazioni,  alle  attività  collaterali  ed  alle  passeggiate  di  salute,  libere  e 
gratuite, organizzate dall’Associazionismo Sesteste . In questa edizione è stato dedicato ai Provider 
ed agli Istruttori AFA un seminario informativo dal titolo “Nuove proposte ed evidenza di efficacia 
dell’attività fisica nella prevenzione delle cadute nell’anziano” tenuto dai Fisioterapisti della ASF, 
che  fa  riferimento  al  progetto  internazionale  OTAGO,  quale  utile  momento  informativo  e  di 
confronto.

Progetto triennale “Salute è benessere”
Con la  deliberazione  della  Giunta  Esecutiva  24  novembre  2014,  n.  22,  è  stato  riconfermato  il 
Progetto “Salute è Benessere” ed è stata approvata la programmazione del triennio 2015-2017 che 
vede la partecipazione unitaria della Società della Salute, dell’Azienda Sanitaria e del Comune di 
Firenze per la promozione della salute tramite corretti stili di vita.
Nel 2015 è stata consolidata  la rete dei soggetti  attivi  sul territorio che partecipano al Progetto 
(UISP, AUSER, Reti di Solidarietà, Centri Anziani, liberi cittadini, Farmacie pubbliche e private, 
scuola primaria e secondaria di primo grado, Medici di medicina Generale, imprese della grande 
distribuzione,  Associazioni  di  volontariato,  Cooperative  sociali,  Misericordie  e  Pubbliche 
Assistenze, ecc), con i quali sono stati condivisi obiettivi e azioni.
I Gruppi Salute è Benessere, formalmente costituiti e deliberati dai 5 Consigli di Quartiere hanno 
autonomamente individuato, in incontri di coordinamento, le attività ritenute più opportune per il 
loro territorio rispetto alle aree tematiche su cui si realizza il Progetto:

- attività  motoria:  per  combattere  la  sedentarietà  e  aumentare  il  numero  di  cittadini  in 
movimento,  nel  2015  sono  state  realizzate  41  passeggiate  gratuite  cittadine,  calendarizzate 
mensilmente con partenza il sabato a rotazione dai Quartieri per il periodo da settembre/ottobre 
a maggio. In questo anno si sono svolte inoltre “passeggiate estive sotto le stelle” il martedì sera 
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all’interno del Parco delle Cascine e Teatro della Musica. La partecipazione complessiva è stata 
di circa 1.450 persone. Le passeggiate sono state tutte accompagnate da personale UISP;
- alimentazione:  sono  stati  riconfermati  i  molteplici  interventi  informativi  e  laboratoriali 
rivolti a tutta la popolazione per contrastare l’aumento delle patologie cronico-degenerative e le 
scorrette  abitudini  alimentari.  Sono  stati  quindi  realizzati  pranzi  dedicati  alla  corretta 
alimentazione in collaborazione con operatori  ASF (dietista,  esperti  EAS..) presso luoghi di 
socializzazione  (circoli  ricreativi,  Centri  anziani,  punti  vendita  Coop)  con  incontri  di 
informazione sugli stili di vita, uso consapevole dei farmaci e del benessere di sé. Realizzati 
anche  eventi  FRUTTA  DAY  collegati  al  progetto  regionale  “Guadagnare  salute”  quale 
occasione per  la  consegna di materiale  informativo alla  cittadinanza e laboratorio  rivolto ai 
bambini. Incontri formativi sono stati rivolti ad alcuni utenti della Cooperativa Il Girasole sulla 
conoscenza della piramide alimentare ed laboratoriali agli ospiti di Casa Viola e loro familiari;
- uso consapevole dei farmaci: è proseguito positivamente il lavoro con le Scuole Superiori 
sui temi della corretta utilizzazione dei farmaci con il coinvolgimento di 12 classi per un totale 
di 300 studenti, realizzati dal Gruppo Salute è Benessere dei Q1, Q3, Q4 , realizzati grazie alla 
collaborazione dei  Farmacisti delle Farmacie fiorentine SPA e liberi professionisti. Incontri si 
sono tenuti anche presso il Centro Anziani La Mimosa sul consumo consapevole dei farmaci e 
la conoscenza del sé;
- dipendenze/alcool:  sono  iniziati  incontri  di  progettazione  da  parte  dei  Gruppi  Salute  è 
Benessere del Q1 e Q2 su come affrontare il problema alcool nell’ottica di coinvolgere alcune 
figure di riferimento tra i giovani di quei territori quali capi Scout, catechisti, allenatori sportivi 
ecc.).

Tra gli altri interventi realizzati nel 2015 si segnalano in particolare:
- nel Quartiere 3 il progetto “Vita Sana e Attiva” rivolto alla popolazione di età compresa tra 
65 e 75 anni e finalizzato a rilevare i bisogni emergenti delle persone anziane e supportare le 
azioni di prevenzione dei MMG del Quartiere;

- nel  Quartiere  4  il  Gruppo  “Salute  è  Benessere”,  analizzando  i  dati  del  Progetto  PASSI 
(Progressi delle  Aziende Sanitarie  per la Salute in Italia),  ha realizzato l’iniziativa nel 2014 
“1000 passi di salute con pillole di cultura”,  dedicata al rafforzamento del movimento nella 
pratica quotidiana, con il trasferimento a un piccolo gruppo di residenti di elementi per imparare 
la tecnica della camminata veloce e di informazioni per mantenersi in buona salute. Realizzato 
grazie alla collaborazione di personale medico e sanitario della Medicina dello sport della ASF e 
molto  gradito  dai  cittadini  sono  stati  previsti  incontri  per  verificare  la  disponibilità  della 
realizzazione di questo sotto-progetto in altri Gruppi salute è Benessere;

- presentazione  degli  obiettivi  del  Progetto  Salute  è  Benessere  ed  aree  di  intervento  agli 
Infermieri  della  Medicina  di  Iniziativa  sul  territorio  per  l’inserimento  di  un  operatore 
professionale afferente alla SOS Assistenza infermieristica nei 5 Gruppi Salute è Benessere;

- studio  per  vedere  se  rispetto  ai  dati  del  progetto  internazionale  “InChianti”  dedicato  alla 
prevenzione della fragilità ed incremento di buoni stili di vita (in particolare il movimento), i 
dati  emergenti  dal  territorio  del  Q3 sono in linea.  Il  Gruppo Salute  è  Benessere del  Q3 ha 
chiamato a raccolta le persone dai 65 ai 75 anni attingendo da varie categorie ed ha misurato 
120 persone. I dati emersi si sono risultati allineati. Lo studio servirà per la progettazione di un 
depliant  informativo  con consigli  pratici  e  le  attività  che  i  Gruppi  offrono per  i  cittadini,  i 
Medici di Medicina Generale e Farmacisti;

- affettività e sessualità;
- realizzazione di un incontro presso la Grande distribuzione sui temi da parte di un operatore 

professionale della ASF;
- Coordinamento cittadino: sono proseguiti i periodici incontri del “Coordinamento Cittadino dei 

Gruppi  Salute  è  Benessere”  composto  da  rappresentanti  di  ciascun  Gruppo  insieme  ai 
coordinatori  del progetto e finalizzato alla  definizione di linee di intervento comuni.  A tutti 
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componenti  del  Coordinamento  è  stata  datala  possibilità  di  accedere  ad un corso FAD con 
crediti ECM sui temi della promozione della salute organizzato dalla SIPS;

- socializzazione e supporto alla formazione: realizzazione da parte del Coordinamento Cittadino 
di un evento finale quale Festa dei partecipanti ai Gruppi ed alle passeggiate, il 6 giugno al 
Parco delle  Cascine che ha visto la  presenza di  150 persone,  con passeggiate  e  un pranzo, 
validato dalle dietiste ASF, costruito dagli utenti della Cooperativa Il Girasole che hanno potuto 
prendere le adesioni alle iniziative dei Gruppi e sporzionato e servito alla Festa dopo incontri di 
formazione. Primi incontri del Coordinamento per la realizzazione di un evento invernale per il 
gennaio 2016 dove i Gruppi dai 5 quartieri arriveranno alla Biblioteca delle Oblate con visita 
guidata.

Realizzazione  di  un  piano  cittadino  di  promozione  dell’attività  motoria  plein  aire,  non 
agonistica e per il tempo libero
Con la deliberazione della Giunta Esecutiva 5 settembre 2013, n. 24, è stato costituito un Tavolo 
integrato tra l’Azienda Sanitaria,  la Società della Salute e il Comune di Firenze per individuare 
strategie unitarie, integrate e coordinate, volte a contrastare gli effetti negativi della sedentarietà, 
incentivare i momenti di socializzazione e ampliare il circuito informativo cittadino sulle attività di 
cammino, trekking, walking, eventi open aire.
Sono stati  ricercati  percorsi  cittadini  stimolanti,  tali  da incentivare  e  rendere  accessibile  a  tutti 
l’attività fisica. Particolare attenzione è stata rivolta allo sviluppo dei canali di comunicazione on-
line, allo scopo di fornire attraverso i siti istituzionali un’informazione esaustiva e aggiornata delle 
attività (soggetto promotore, data di svolgimento, percorsi e loro caratteristiche, durata, difficoltà, 
ecc..).
Con l’adesione alla “Giornata nazionale del Camminare” del 11 ottobre 2015, è stato poi promosso 
un calendario di incontri durante tutto il mese, in modo da avere molteplici “Momenti di salute in 
Città” tramite  passeggiate  nei  Quartieri,  visite  ai  giardini,  incontri  presso i  punti  vendita  Coop, 
walking,  ecc.,  con la  partecipazione  dei   Gruppi “Salute  è Benessere” in collaborazione con la 
UISP, e del CRAL del Comune.
Al fine di sostenere l’attività del cammino e renderla sempre di più diffusa tra la cittadinanza, il  
Tavolo  ha  sviluppato  l’attività  del  progetto  “BiblioPassi  2015,  passeggiate  alla  scoperta  del  
territorio e della biblioteca” con l’obiettivo di creare un legame tra il territorio e la Biblioteca di 
Quartiere e integrare movimento, elementi di lettura e di socializzazione e realizzato anche  itinerari 
insoliti tramite  il progetto “VerdePassi” per ampliare l’offerta cittadina delle passeggiate di salute 
con nuove interpretazioni visive di scorci di Firenze non familiari.
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