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IL DIRETTORE
VISTA la L.R.T. n. 40/2005 “Disciplina del servizio sanitario regionale” e s.m.i., che agli artt. 71 e
seguenti istituisce le Società della Salute quali enti per l’integrazione delle attività sanitarie, sociosanitarie territoriali e socio-assistenziali;
DATO ATTO che nella seduta assembleare di questa S.d.S. del giorno 23.12.2009, alla presenza dei
rappresentanti degli Enti aderenti al Consorzio, il notaio incaricato ha proceduto con atto pubblico al
rogito della modifica della Convenzione costitutiva (registrata con rogito notarile il 23.12.2009 – reg. n.
12037 del 30.12.2009) e dello Statuto di questo Consorzio successivamente alla visione degli atti già
approvati da tutti i Consigli comunali e dal Direttore Generale dell’Azienda USL 10 di Firenze;
CONSIDERATO che con la deliberazione dell’Assemblea n. 26 del 29.12.2014 il Consorzio ha
manifestato la volontà di continuare la gestione unitaria dell’intero complesso di funzioni sociali e
socio-sanitarie affidatele dai soci ai sensi della Convenzione sopra citata trasmettendo, con deliberazione
dell’Assemblea n. 3 del 30.03.2015, tutta la documentazione che attesta l’esistenza dei requisiti previsti
dall’art. 71 novies decies della LRT n. 40/2005 e smi;
VISTO il Regolamento di organizzazione di questa S.d.S. che prevede che la Struttura/Ufficio
proponente sia anche il responsabile del procedimento istruttorio ai sensi della L. n 241/1990 e smi e
che lo stesso sottoscriva gli atti del Direttore in caso sua assenza o impedimento;
DATO ATTO che non sono stati segnalati dai responsabili del presente atto, conflitti di interesse ai
sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 come modificato dalla L. 190/2012.
VISTO che con decreto del Presidente della SdS Mugello n. 1/2018 è stato nominato lo scrivente in
qualità di Direttore;
VISTI i seguenti atti di questa S.d.S.:
la Deliberazione dell’Assemblea di questa S.d.S. n. 21/2015 di approvazione del “Regolamento
Sistema integrato dei servizi socio sanitari e socio assistenziali della S.d.S. Mugello”;
il provvedimento del Direttore n. 119 del 23/12/2020 di rinnovo della nomina della dr.ssa
Alessandra Pini quale responsabile con posizione organizzativa dell’Ufficio Alta Integrazione e
servizi socio assistenziali;
CONSIDERATO che:
- il Coordinatore del SIM Mugello riferisce la necessità, in situazioni familiari multiproblematiche, di
attivare incontri protetti in contesti dedicati e sorvegliati che garantiscono al genitore allontanato dal
nucleo la possibilità di stare con il minore e al minore di essere tutelato in modo adeguato;
- con provvedimento n.40 del 19/08/2019 è stato approvato lo schema di contratto per “SDA
servizi integrati alla persona: appalto specifico n.6-Servizi di sostegno socio-educativo”, a seguito di
determinazione di ESTAR n.759 del 28/05/2019 con la quale è stata disposta l’aggiudicazione
dell’appalto de quo al Raggruppamento Temporaneo d’Impresa formato dal Consorzio Metropoli
consorzio Soc.Coop e CoMUNICO Consorzio Soc.Coop.;
- nella descrizione del servizio fra i servizi compresi nell’appalto è prevista la presenza, supporto e
sostegno nella relazione genitoriale negli incontri protetti disposti dalla autorità giudiziaria in
collaborazione con il servizio sociale professionale;
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RILEVATO che:
- come si evince dalla descrizione tali prestazioni si possono svolgere in contesti esterni ad esempio
biblioteche, spazi pubblici, centri di aggregazione;
- in questo periodo di emergenza sanitaria tali luoghi non possono essere frequentati per tale motivo la
Cooperativa Arca consorziata del Consorzio Metropoli ed esecutrice sul territorio del servizio in parola,
ha proposto di utilizzare un immobile che ha nella propria disponibilità sia per svolgere attività di
educativa domiciliare individuale che per incontri protetti;
- tale struttura può accogliere in sicurezza fino a tre minori con il proprio educatore rispettando il
distanziamento previsto dai protocolli anti-covid;
- il costo settimanale per l’utilizzo dell’immobile per lo svolgimento di attività di educativa domiciliare
individuale ed incontri protetti è pari a € 293,10 IVA compresa, come si rileva dalla proposta inviata in
data 30/11/2020 dalla Cooperativa Arca consorziata del Consorzio Metropoli ;
DATO ATTO che:
il fabbisogno annuale per incontri protetti ammonta a € 22.000,00 IVA compresa per un monte ore
di ore 865;
per il periodo di emergenza sanitaria 31/01/2021, si stima di utilizzare l’immobile proposto al costo
settimanale di € 293,10 Iva compresa per n. 3 settimane , la spesa prevista, così calcolata, risulta
pari a € 879,30;
DISPONE
Per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati:
- il costo complessivo di € 22.879,30 (IVA compresa) per l’anno 2021 rappresentato dal fabbisogno
annuale per gli incontri protetti e di rimborso per utilizzo dell’immobile per circa n.3 settimane per il
periodo di emergenza sanitaria 31/01/2021, è imputata sul conto economico 3B02021502 (assistenza
semiresidenziale presso soggetti privati) e trova la necessaria copertura nel Bilancio di previsione
dell’anno 2021 approvato con deliberazione Assemblea n.23 del 30/12/2020;
- la spesa è comunque subordinata al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di
bilancio;
3) DI PUBBLICARE il presente atto sull’Albo on line per quindici giorni consecutivi;
4) DI TRASMETTERE il presente provvedimento agli Enti aderenti, al Collegio Sindacale al
Collegio di Direzione, alla Coop.Arca.
F.to IL DIRETTORE
(Dott.Michele Mezzacappa)
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In pubblicazione all`Albo della Società della Salute dal 12-01-2021 al 27-01-2021
Esecutiva ai sensi della Legge Regionale Toscana n.40 del 24 febbraio 2005
in data 12-01-2021

