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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 gli atti di questa S.d.S.
- la Deliberazione dell’Assemblea n. 21/2015 di approvazione del “Regolamento Sistema integrato
dei servizi socio sanitari e socio assistenziali della S.d.S. Mugello” e s.m.i. che prevede la possibilità
di inserimenti socio-assistenziali;
- il provvedimento del Direttore n. 119 del 23.12.2020 di rinnovo della nomina della dr.ssa Alessan dra Pini quale responsabile con posizione organizzativa dell’Ufficio Alta Integrazione e gestione servizi socioassistenziali;
- la Deliberazione dell’Assemblea n. 33 del 18.12.2019 di approvazione linee di indirizzo strategiche
per la programmazione complessiva delle attività sociali e socio-sanitarie annualità 2020-2022;
- la Deliberazione dell’Assemblea n. 23 del 30.12.2020 di approvazione del bilancio preventivo eco nomico anno 2021 e del bilancio pluriennale 2021/2023;
- la Deliberazione dell’Assemblea n.5 del 24.02.2021 di “Approvazione programma operativo annuale (POA) 2021 della Società della Salute del Mugello;
RICHIAMATI
- il D.Lgs. n. 33/2013, ed in particolare l’art. 26: “obbligo di pubblicazione degli atti di concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi, …” e l’art. 27 “Obblighi di pubblicazione dell’elenco dei soggetti
beneficiari”;
- l’aggiornamento del piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022
di cui alla deliberazione di Assemblea n. 3 del 29.01.2020 il quale prevede, nella parte dedicata alla
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Trasparenza, le modalità per il rispetto degli obblighi suddetti;
DATO ATTO che:
- l’INPS ha emesso, in data 28/03/2019, nuovo Bando pubblico per il progetto HCP (Home Care
Premium)-Assistenza Domiciliare per il periodo 01/07/2019-30/06/2022;
- la S.d.S. Mugello ha manifestato, con apposito modello inviato il 08/05/2019, l’interesse ad aderire
al progetto HCP 2019;
- l’INPS ha inviato in data 20/05/2019 la bozza di Accordo, da stipulare entro il 27 maggio 2019 per
la gestione del modello assistenziale, relativamente ai soggetti aventi diritto alle prestazioni
integrative.
- con provvedimento del Direttore n. 53 del 24/05/2019 è stato approvato l’accordo con INPS per
la gestione delle suddette prestazioni;
RITENUTO quindi
- approvare l’elenco dei beneficiari di:
 contributi economici ed esoneri scolastici autorizzati dalla Commissione Territoriale di assistenza del mese di febbraio 2021 per € 19.098,44;
 contributi economici concessi nell’ambito del progetto “Home Care Premium” 2019-2022 finanziato da INPS ex INPDAP per € 4.636,21 mese di febbraio 2021;
 contributi economici erogati come gettone presenza per gli inserimenti socio assistenziali del
mese di febbraio 2021 per € 2.430,00;
DISPONE
per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati:
1) DI APPROVARE i seguenti elenchi dei beneficiari di:
- contributi economici ed esoneri scolastici autorizzati dalla Commissione Territoriale di assistenza del mese di febbraio 2021 per € 19.098,44;
- contributi economici concessi nell’ambito del progetto “Home Care Premium” 2019 finanziato
da INPS ex INPDAP per € 4.636,21 mese di febbraio 2021;
- contributi economici erogati come gettone presenza per gli inserimenti socio assistenziali del
mese di febbraio 2021 per € 2.430,00;
per un importo complessivo pari ad € 26.164,65;
2) DI DARE ATTO che:
- il costo complessivo presunto a carico di questa S.d.S. per l’attività di cui al punto precedente
pari ad € 26.164,65 sarà imputato come segue:
○€ 25.076,21 sul conto economico 3B.02.02.27.02 (contributi, assegni e sussidi agli assistiti),
○€ 1.088,44 sul conto economico 3B.02.01.05.19 (rimborso attività effettuate da soggetti pubblici – esoneri),
dell’esercizio 2021 e trova necessaria copertura nel Bilancio di Previsione 2021, approvato con
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deliberazione dell’Assemblea n. 23 del 30.12.2020 dove è prevista adeguata disponibilità (gestione associata e Fondo HCP 2019);
-

le attività oggetto del presente atto, relativo all’anno 2021, rientrano nel programma POA 2021
approvato con Delibera dell’Assemblea n.5 del 24/02/2021;

-

l’erogazione delle risorse finanziarie coinvolte è comunque subordinata al rispetto dei vincoli
derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio;

3) DI APPROVARE la seguente Tabella ai sensi del D.Lvo 97/2016:
soggetto
beneficiario

importo
€

titolo a base della
attribuzione
(provvedimento)

oggetto

modalità seguita
per l’individuazione
del beneficiario
regolamento del
sistema zonale dei
servizi sociosanitari e
socio assistenziali –
del. Ass. S.d.S. n.
21/2015
regolamento del
sistema zonale dei
servizi sociosanitari e
socio assistenziali –
del. Ass. S.d.S. n.
21/2015

ufficio e funzionario
responsabile del relativo
procedimento amministrativo

diversi

18.010,00

Provvedimento
Direttore S.d.S.
Mugello

contributi e
sussidi agli
assistiti

diversi

1.088,44

Provvedimento
Direttore S.d.S.
Mugello

esoneri dal
pagamento dei
servizi scolastici

Provvedimento
Direttore S.d.S.
Mugello

contributi
concessi
nell’ambito del
progetto “Home
Care Premium” 2019

accordo INPS
provvedimento del
Direttore n. 53 del
24/05/2019

Ufficio Alta integrazione e servizi
socio-assistenziali Dott.ssa
Alessandra Pini

Provvedimento
Direttore S.d.S.
Mugello

Contributo
giornaliero
presenza per
inserimento
socio-assistenziale

regolamento del
sistema zonale dei
servizi sociosanitari e
socio assistenziali deliberazione S.d.S.
n. 21/2015

Ufficio Alta integrazione e servizi
socio-assistenziali Dott.ssa
Alessandra Pini

diversi

diversi

4.636,21

2.430,00

Ufficio Alta integrazione e servizi
socio-assistenziali Dott.ssa
Alessandra Pini

Ufficio Alta integrazione e servizi
socio-assistenziali Dott.ssa
Alessandra Pini

4) DI PUBBLICARE il presente atto sull’Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi e la
tabella, di cui al punto 3, sul sito di questa SdS sotto la sezione Amministrazione Trasparente alla
voce “sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”;
5) DI TRASMETTERE il presente provvedimento agli Enti aderenti e al Collegio Sindacale.
IL DIRETTORE
Dott. Michele Mezzacappa
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