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IL DIRETTORE

Visto :
-  che  la  legge  regionale  24  febbraio  2005,  n.  40,  e  ss.mm.ii.
(“Disciplina del servizio sanitario regionale”) e, segnatamente il capo
III bis (“Società della Salute”), articoli 71 bis e ss., disciplina il nuovo
assetto organizzativo dei servizi sanitari territoriali, sociosanitari  e
sociali integrati tramite la costituzione delle Società della Salute;
- che in data 8 marzo 2010 è stata stipulata dagli enti consorziati la
Convenzione della  Società della  Salute di  Firenze,  con allegato lo
Statuto del Consorzio, entrato in vigore a seguito di detta stipula, già
approvata  dal  Consiglio  Comunale  di  Firenze  e  dal  Direttore
Generale dell’Azienda Sanitaria di Firenze;
-  l’art.  12 dello Statuto che stabilisce le attribuzioni  del  Direttore
della Società della Salute di Firenze;
- che con decreto del Presidente della Società della Salute di Firenze
25 luglio 2018,  n.  1,  il  sottoscritto,  dott.  Marco Nerattini,  è  stato
nominato Direttore del Consorzio e che l’incarico è decorso dal 27
luglio 2018;

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
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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.”

Dato atto 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  “riabilitazione” 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
vulnerabilità  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
accessibilità economica; 

 è  interesse  comune  della  Società  della  Salute  di  Firenze  e
dell''Azienda  USL  Toscana  Centro   procedere  alla
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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 individuate dai servizi specialistici; 

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 e ss.mm. la Società
della  Salute  di  Firenze  e  l’Azienda  USL Toscana  Centro
hanno sottoscritto,  in data 5 Marzo 2021, un accordo al
fine  di  porre  in  essere  tutte  le  iniziative  necessarie  per
l’attuazione e gestione del progetto “Housing”; 

-  nel  suddetto  accordo  sono  stati  individuati  compiti  e
responsabilità  di  entrambi  gli  Enti,  stabilendo  in
particolare per la SdS il ruolo di capofila di progetto ed il
compito  di  provvedere  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 individuate dai servizi specialistici; 

Stabilito, quindi, di dover indire una procedura ad evidenza pubblica
tramite pubblicazione sul sito web di questa Società della Salute di
un  avviso  di  manifestazione  d’interesse  al  fine  di  acquisire  le
candidature degli operatori interessati ad essere inseriti in un elenco
di soggetti eligibili, previa stipula di una convenzione con la SdS e
l’Azienda  ,  per  l’erogazione  di  interventi  socio  sanitari  rivolti  ad
utenti, residenti sul territorio della Zona Firenze, destinati a percorsi
di Housing in carico alla Salute Mentale ed alle Dipendenze;

Ritenuto  opportuno  lasciare  l’Avviso  aperto  fintanto  che
sussisteranno  le  esigenze  cui  è  rivolto  nonché  disponibilità
finanziaria da parte degli Enti attuatori per il progetto in questione;

Dato atto, quindi, che la Società della Salute di Firenze procederà
all’aggiornamento dell’elenco di cui sopra a fronte di eventuali nuove
istanze , previa verifica dei requisiti richiesti;

Ritenuto pertanto  d’  individuare nel  Direttore della  Società della
Salute  di  Firenze  il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  per
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l’espletamento della presente procedura di evidenza pubblica nonché
per  la  sottoscrizione  delle  convenzioni  che  verranno  stipulate,
congiuntamente all’Azienda, con ciascun operatore selezionato;

Visto lo schema di Avviso di manifestazione d’interesse, insieme ai
relativi  allegati,   allegato sub lett  A al  presente  provvedimento
quale parte integrante e sostanziale del medesimo;

Ritenuto, quindi, necessario avviare immediatamente la procedura
di  evidenza  pubblica  di  cui  sopra  pubblicando  sul  sito  web  della
Società della Salute di Firenze l’Avviso di cui allo schema allegato
sub lett. A al presente provvedimento;

Considerato che il  progetto  Housing trova al  momento  adeguata
copertura economica nel Bilancio di Esercizio 2021 dell’Azienda USL
Toscana Centro - quale Partner pubblico della SdS – per un importo
pari ad € 210.000, 00 di cui € 190.000,00 sul budget assegnato alla
U.F.  della  Salute  Mentale  Adulti  Zona  Firenze  ed  €  20.000,00  su
quello della U.F. Dipendenze Zona Firenze;

Riscontrata la  regolarità  tecnica  ed  amministrativa,  nonché  la
legittimità e congruenza dell’atto con le finalità istituzionali di questo
Ente; 

Ritenuto opportuno, per motivi di urgenza, dichiarare la presente
deliberazione  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell’art.42,
comma quarto, della L.R.T. n. 40 del 24/02/2005 e ss.mm.ii, vista la
necessità  di  dare  avvio  alla  procedura  in  questione  ed  alla
conseguente esecuzione del servizio;

Richiamato l'articolo 12 dello Statuto

DISPONE

Per i motivi espressi in narrativa: 

1) Di  approvare  lo  schema  di  Avviso, allegato  sub  lett.  A al
presente  provvedimento  quale  parte  integrante  e  sostanziale
del medesimo.
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2) Di  indire la procedura ad evidenza pubblica di cui in narrativa
pubblicando sul  sito web della Società della Salute di Firenze
l’Avviso sopra citato.

3) Di  dare  atto  che  il  Progetto  Housing  di  cui  al  presente
provvedimento  trova  adeguata  copertura  nel  Bilancio  di
Esercizio 2021 dell’Azienda Usl Toscana Centro, quale Partner
della SdS.

4)  Di  individuare  nel  Direttore  della  Società  della  Salute  di
Firenze  il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  per
l’espletamento della presente procedura di evidenza pubblica
nonché  per  la  sottoscrizione  delle  convenzioni  che  verranno
stipulate  con  ciascun  operatore  selezionato,  congiuntamente
con l’Azienda USL Toscana Centro.

5)  Di dare pubblicità al presente atto mediante affissione all’Albo
Pretorio del Consorzio ove rimarrà per 10 giorni consecutivi e
mediante  pubblicazione  sul  sito  internet  della  Società  della
Salute ove resterà accessibile a tempo indeterminato.

6)  Di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art.42, comma quarto, della L.R.T. n. 40
del 24/02/2005 e ss.mm.ii, vista la necessità di dare avvio alla
procedura  in  questione  ed  alla  conseguente  esecuzione  del
servizio;

Estensore: Annagilda Gigliofiorito

Il Provvedimento è firmato 
digitalmente da:

 IL DIRETTORE

Dott. Marco Nerattini
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