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Società della Salute del Mugello
C.F. e P. IVA 05517830484
Via Palmiro Togliatti, 29 - 50032 BORGO SAN LORENZO (FI)
PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE
Numero del provvedimento
Data del provvedimento

84
22-09-2021

Oggetto
Contenuto

Ufficio/Struttura

RISPOSTA AD EMERGENZA ABITATIVA PER UTENTE IN
SITUAZIONI DI POVERTA’ CON INSERIMENTO PRESSO
STRUTTURA SLATAPER DI FIRENZE GESTITA DA COOPERATIVA
IL GIRASOLE. CUP FONDO POVERTA' 2020: I59J21001430001

DIRETTORE SDS MUGELLO

Resp. Ufficio/Struttura

MICHELE MEZZACAPPA

Resp. del procedimento

MICHELE MEZZACAPPA

Parere e visto regolarità
contabile

MICHELE MEZZACAPPA

Spesa prevista

€ 2.353,00

Conto Economico

Codice Conto

Altre attività rese da privati

3B020235

Anno Bilancio

2021

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo
Allegato
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EMERGENZA ABITATIVA TITOLARE RDC
RISPOSTA AD EMERGENZA ABITATIVA PER UTENTE IN
SITUAZIONI DI POVERTA’ CON INSERIMENTO PRESSO
STRUTTURA SLATAPER DI FIRENZE GESTITA DA COOPERATIVA IL
GIRASOLE.
CUP FONDO POVERTA' 2020: I59J21001430001

Ufficio/Struttura

DIRETTORE SDS MUGELLO

Resp. Ufficio/Struttura

MICHELE MEZZACAPPA

Resp. del procedimento

MICHELE MEZZACAPPA

Parere e visto regolarità
contabile

MICHELE MEZZACAPPA

Spesa prevista
€. 2.353,00

Conto Economico

Codice Conto
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Altre attività rese da privati

Anno Bilancio
2021
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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. 1/2021 è stato nominato lo scrivente in
qualità di Direttore
DATO ATTO che, come previsto nella Convenzione costitutiva sopra richiamata la S.d.S. svolge le attività previste dall’art. 71 bis comma 3, ovvero la programmazione e la gestione dei servizi socio assistenziali delegate dai Comuni e socio sanitarie ad alta integrazione, come per esempio il Fondo regiona le per la non autosufficienza;
RICHIAMATI:
- la Delibera Assemblea di questa SdS n.23 del 30/12/2020 con la quale si approvava il bilancio preventivo economico anno 2021 e il bilancio pluriennale 2021/2023;
- 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;
- la Delibera Assemblea di questa SdS n.5 del 24/02/2021 con la quale si approvava il Piano Operativo Annuale (POA) anno 2021;
- il Provvedimento n.43/2021 di approvazione del piano finanziario del Fondo Povertà 2020, nel
quale sono previste nella Priorità 2 obiettivo rafforzamento del pronto intervento sociale risorse per
rispondere a situazioni di emergenza abitativa;
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DATO ATTO che:
-

con provvedimento n.53/2021 veniva data risposta ad una situazione di emergenza abitativa, utente
cartella n.419852, impegnando la somma di € 1.975,05 + IVA per l'accoglienza presso il Centro So ciale Slataper di Firenze gestito dalla Cooperativa Il Girasole onlus;
che le sig.ra è rimasta presso la struttura una settimana in più rispetto all’ipotesi iniziale per conclu dere il progetto di formazione intrapreso;
che per errore materiale il CIG di cui al Provvedimento n.53/2021 appare comprensivo anche di
altro importo, corrisposto invece sotto forma di contributo;

RITENUTO conseguentemente
- di integrare quanto stabilito con provvedimento 53/2021 di € 260,34 + IVA in favore del centro
Slataper, impegnando conseguentemente la somma complessiva di € 2.353,05 IVA compresa per
l'accoglienza della cartella sociale n.419852;
DISPONE
Per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati:
1. DI INTEGRARE l’impegno già assunto nei confronti della Cooperativa Il Girasole di Firenze onlus
che gestisce il Centro Accoglienza Sociale Slataper di Firenze della quota di € 260,34 + IVA per coprire
fabbisogni ulteriori riguardo al soggiorno dell'assistito, cartella 419852, necessari per concludere il progetto presso il Centro Sociale citato;
2. DI DARE ATTO che:
- il costo complessivo, come da punto, di € 2.353,05 IVA compresa sarà imputato sul bilancio 2021 sul
C/E 3B020235 (ALTRE ATTIVITA’ RESE DA PRIVATI) e trova copertura nelle risorse presenti sul
finanziamento del progetto finalizzato Fondo Povertà 2020 Cup I59J2100143001;
- Ai fini della fatturazione del Centro Slataper, gestito dalla Coop. Il Girasole sarà necessario riportare
oltre al CUP del Fondo Povertà 2020 anche il CIG ZC43229BE5;
- la spesa è comunque subordinata al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio
di bilancio.
3. DI PUBBLICARE il presente atto all’Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi;
4. DI TRASMETTERE il presente atto agli Enti aderenti, al Collegio Sindacale, alla cooperativa Il Girasole;
IL DIRETTORE
Dott. Michele Mezzacappa
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