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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;
 la Deliberazione dell’Assemblea di questa S.d.S. n. 29 del 11.12.2019 avente per oggetto
“PSSIR 2018-2020. Approvazione atto d’indirizzo per l’elaborazione del nuovo piano integrato di salute (PIS) 2020-2022”;
 la Deliberazione dell’Assemblea di questa S.d.S. n. 23 del 30/12/2020 di approvazione Bilancio Preventivo Economico anno 2021 e del Bilancio Pluriennale 2021/2023;
RICHIAMATA la deliberazione Giunta Esecutiva n.12 del 18/12/2019 ad oggetto: “Prosecuzione
fino al 30/06/2020 le convenzioni con le associazioni di volontariato e promozione sociale per varie
attività”;
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RILEVATO che :
 con la Deliberazione dell’Assemblea n. 10 del 27/05/2020 è stato approvato il PIS
2020/2022 e il Programma Operativo Annuale (POA) 2020;
 nelle schede del Programma Operativo Annuale citato l’attività prevista dalla deliberazione
G.E. n.12, sopra riportata, è stata inserita per l’intero anno 2021;
 nella Deliberazione dell’Assemblea di questa S.d.S. n. 23 del 30/12/2020 di approvazione
Bilancio Preventivo Economico anno 2021 e del Bilancio Pluriennale 2021/2023, le attività
in parola sono finanziate per l’intero anno 2021;
RITENUTO prendere atto dell’opportunità di proseguire fino al 31/12/2021 i seguenti rapporti
convenzionali ed accordi stipulati con Associazioni del Terzo Settore/Enti pubblici in scadenza al
31/12/2020, per attività riconducibili ai progetti da loro promossi inseriti nel P.O.A.2020 e che saranno
inseriti nel POA 2021 per un importo pari a € 37.000 e di seguito riepilogati::
INDACO, Teatro con l’Altro - Ass. Genitori Contro Emarginazione € 10.000
Psicomotricità - Associazione Il Delphino Onlus € 5.000
Sportello Immigrati-Progetto RESISTO – Ass. L’Altro Diritto Onlus € 5.000
Progetto Giovani Kontatto - Gestione e rimborso Comune Borgo S. Lorenzo € 5.000
Laboratorio Spazio - Rimborso alla AUSL T.C. € 10.000
Operatore territoriale – gestione associata € 2.000
Sportello di ascolto del Comune di Borgo San Lorenzo e del Comune di Barberino non erano inseriti
nei progetti del terzo settore, pertanto per la loro apertura per il periodo 01/01- 31/12/2021 si attinge
per € 5.000,00 per il primo semestre alle risorse accantonate nel Fondo di Riserva previsto nel Bilancio
di Previsione dell’anno 2021 come da nota del Direttore del 12/04 c.a., salvo poi rifinanziare con
separato atto il secondo semestre 2021;
DARE ATTO che la rendicontazione dovrà essere fatta, con le modalità previste nella deliberazione
Giunta Esecutiva n.12 del 18/12/2019 e nel rispetto dell’art.56 del D.Lgs.n.117/2016 Codice del Terzo
Settore, seguendo le seguenti indicazioni:
I rimborsi che verranno effettuati sulla base di note di debito presentate dalle varie Associazioni /enti,
saranno riconosciuti sulla base delle spese effettivamente sostenute e documentate per i chilometri
effettuati dagli automezzi utilizzati, delle spese per le polizze assicurative, per la quota parte delle spese
generali e ogni altra spesa documentabile in relazione all’attività svolta, come specificato nell’allegato
“A”, che va ad integrarsi alla documentazione precedente;
DISPONE
Per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati:
1) DI DARE ATTO della prosecuzione per il corrente anno delle attività riportate in premessa per un
totale di € 37.000,00 riepilogate come segue:
INDACO, Teatro con l’Altro - Ass. Genitori Contro Emarginazione € 10.000
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Psicomotricità - Associazione Il Delphino Onlus € 5.000
Sportello Immigrati-Progetto RESISTO – Ass. L’Altro Diritto Onlus € 5.000
Progetto Giovani Kontatto - Gestione e rimborso Comune Borgo S. Lorenzo € 5.000
Laboratorio Spazio - Rimborso alla AUSL T.C. € 10.000
Operatore territoriale – gestione associata € 2.000
Tali Attività sono previste nel Bilancio di Previsione 2021, approvato con l’atto riportato in premessa,
nel P.O.A. (Piano Operativo Annuale) 2020 e inserite nel POA 2021 approvato il 24/02/2021 con
delibera Assemblea n.5;
Sportello di ascolto del Comune di Borgo San Lorenzo e del Comune di Barberino non erano inseriti
nei progetti del terzo settore, pertanto per la loro apertura per il periodo 01/01- 31/12/2021 si attinge
per € 5.000,00 per il primo semestre alle risorse accantonate nel Fondo di Riserva previsto nel Bilancio
di Previsione dell’anno 2021 come da nota del Direttore del 12/04 c.a., salvo poi rifinanziare con
separato atto il secondo semestre 2021;
2) DI RILEVARE che:
- il costo complessivo a carico di questa S.d.S. per quanto previsto ai punti precedenti pari ad €
42.000,00 sarà imputato sull’esercizio 2021 come di seguito riportato:
per € 15.000,00 sul conto economico 3B.02.01.05.19 (rimborso attività a soggetti pubblici);
per € 27.000,00 sul conto economico 3B.02.02.35 (rimborso attività effettuate da privati);
- la spesa è comunque subordinata al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di
bilancio;
3) DARE ATTO che la rendicontazione dovrà essere fatta, con le modalità previste nella deliberazione
Giunta Esecutiva n.12 del 18/12/2019 e nel rispetto dell’art.56 del D.Lgs.n.117/2016 Codice del Terzo
Settore, seguendo le seguenti indicazioni:
I rimborsi che verranno effettuati sulla base di note di debito presentate dalle varie Associazioni /enti
saranno riconosciuti sulla base delle spese effettivamente sostenute e documentate per i chilometri
effettuati dagli automezzi utilizzati, delle spese per le polizze assicurative, per la quota parte delle spese
generali e ogni altra spesa documentabile in relazione all’attività svolta, come specificato nell’allegato
“A”, che va ad integrarsi alla documentazione precedente;
4) DI TRASMETTERE il presente atto agli Enti aderenti, al Collegio Sindacale, alla S.d.S., ai servizi
sociali di zona ed agli enti titolari dei progetti sopra richiamati;
5) DI PUBBLICARE il presente atto all’albo pretorio on line del Consorzio per quindici giorni
consecutivi.
IL DIRETTORE
(Dott. Michele Mezzacappa)
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Allegato “A”

alla convenzione con le Associazioni del Terzo Settore/Enti pubblici:

Associazioni del Terzo Settore/Enti pubblici

________________________________________
Rimborso anno massimo complessivamente riconoscibile € _____________
Rimborso
Rimborso
Rimborso
Rimborso
Rimborso

kilometrico
kilometrico
kilometrico
kilometrico
kilometrico

massimo
massimo
massimo
massimo
massimo

Destinazione

presunto
presunto
presunto
presunto
presunto

Tipo mezzo

€
€
€
€
€

0,53
0,75
0,75
1,00
1,10

Autovettura
Autovettura attrezzata
Pulmino
Pulmino oltre 9 p.
Pulmino oltre 9 p. e attrezzato

Utenti
attuali

Percorrenza
media
giornaliera
tragitto A/R
Km.

Capienza
max
mezzo

Rimborso
presunto euro
per Km.

ELENCO SPESE DOCUMENTABILI
Cadenza presentazione
documenti giustificativi

Tipologia documentazione

Annuale/semestrale

Assicurazione RC AUTO

Annuale/semestrale

Assicurazione RC verso terzi

Annuale (se dovuto)

Bollo automezzi

Annuale/semestrale

Assicurazione volontari

Semestrale

Rimborso spese volontari

Semestrale

Spese per carburante
Manutenzione automezzi,
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Specifiche per il riconoscimento del
rimborso spese

Relativa agli automezzi utilizzati e alla
percentuale dei km percorsi rispetto ai
km effettuati
Relativa agli automezzi utilizzati e alla
percentuale dei km percorsi rispetto ai
km effettuati
Relativo agli automezzi utilizzati e alla
percentuale dei km percorsi rispetto ai
km effettuati
Relativa ai volontari impegnati nelle
attività di trasporto sociale
Relativo ai volontari impegnati nelle
attività di trasporto sociale
Relativo agli automezzi utilizzati e alla
percentuale dei km percorsi rispetto ai
km effettuati
Relativa agli automezzi, utilizzati per le
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Semestrale

Annuale
Annuale

compresa pulizia

attività di trasporto sociale

Spese generali per telefono,
energia elettrica, acqua,
rifiuti, affitto sede ecc.

riconoscibili fino a un massimo del 5%
del rimborso riconosciuto per le
attività di trasporto sociale
Relative agli automezzi, attrezzature
ecc. utilizzati per le attività di trasporto
sociale

Spese investimento/
ammortamento automezzi e
attrezzature

La documentazione ( fatture, copia polizze assicurative, bollette utenze ecc.) dovrà essere inviata preferibilmente
tramite posta elettronica, corredata da un elenco della documentazione stessa

Data …………
P. L’Associazione
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