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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 che con decreto del Presidente della S.d.S. Mugello n. 1/2018 è stato nominato lo scrivente in
qualità di Direttore;
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.
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 socioassistenziali;
la Deliberazione dell’Assemblea n. 23 del 30/12/2020 di “Approvazione Bilancio Preventivo Economico anno 2021 e del Bilancio Pluriennale 2021/2023”;
la Deliberazione dell’Assemblea n. 10 del 27.05.2020 di “Approvazione Piano Integrato di Salute
(PIS 2020-2022) della SdS Mugello”, comprensivo del Piano Operativo annuale (POA 2020);
la Deliberazione dell’Assemblea n. 5 del 24/02/2021 di “Approvazione del Piano Operativo annuale (POA 2021);
VISTA la seguente normativa, ed i seguenti atti relativi all’oggetto:
- Il Dlgs n. 147 del 14.10.2017, di istituzione del ReI (Reddito di Inclusione) il quale, all’art. 14 c 1
prevede che le regioni e le province autonome adottino con cadenza triennale, ed in sede di prima
applicazione entro centocinquanta giorni dall'entrata in vigore del decreto, un atto, anche nella for ma di un Piano regionale per la lotta alla povertà, di programmazione dei servizi necessari per l'attuazione del ReI come livello essenziale delle prestazioni, nei limiti delle risorse disponibili, nel rispetto e nella valorizzazione delle modalità di confronto con le autonomie locali e favorendo la consultazione delle parti sociali e degli enti del Terzo settore territorialmente rappresentativi in materia
di contrasto alla povertà, da comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro trenta
giorni dalla sua adozione;
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La DGRT n. 998 del 10.09.2018, con la quale la Regione Toscana ha approvato il suddetto docu mento programmatico di contrasto alla povertà, in ragione del parere di congruità espresso dal Ministero, ed i criteri di riparto della quota destinata agli interventi e servizi in favore di persone in
condizione di povertà estrema e senza dimora tra gli ambiti regionali;
Il Decreto del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 488 del 12.10.2018, con il quale sono state
trasferite agli ambiti territoriali della Regione Toscana le quote per gli interventi e servizi sociali di
contrasto alla povertà ed in particolare, per quanto riguarda la zona Mugello, sono stati attribuiti alla
Società della Salute € 173.301,63;
Le Linee Guida del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali in data 22.11.2018, per l’impiego della
suddetta quota servizi del Fondo Povertà - annualità 2018, destinata al finanziamento dei servizi per
l’accesso al ReI, per la valutazione multidimensionale finalizzata a identificare i bisogni del nucleo
familiare e per i sostegni da individuare nel progetto personalizzato dei ReI di cui all’art. 7 c. 1 del
Dlgs n. 147 del 15.09.2017;
la nota della Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale - Settore Welfare e Sport
della Regione Toscana, in data 04.12.2018, Prot. n. 0550945, con la quale si richiede agli ambiti di
provvedere alla redazione di un documento programmatico di zona nel quale si definiscono gli specifici rafforzamenti del sistema di interventi e servizi sociali per il contrasto alla povertà finanziabili
a valere sulla quota del Fondo povertà, in attuazione del Documento programmatico regionale, entro il 31.01.2019;

VISTA la Deliberazione dell’Assemblea di questa S.d.S. n. 1, del 31.01.2019, con la quale, dato il grado
di complessità per la compilazione del documento di supporto nei tempi richiesti, sono state approvate
le linee di indirizzo per la redazione del sopra citato Documento Zonale, ed inviata la stessa al competente servizio della Regione Toscana con nota stessa data, Prot. n. 458;
VISTO il Documento Programmatico di Zona per il Contrasto alla Povertà, per il triennio 2018/2020
approvato con Provvedimento del sottoscritto n. 19 in data 20.02.2019, il Piano Finanziario nella misura complessiva di € 173.301.63, quale quota del Fondo Povertà annualità 2018, di cui al Decreto Ministero suddetto n. 488 del 12.10.2018;
RICHIAMATI:
- l’aggiornamento del 27/05/2019 alle Linee Guida del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali sopracitate del 28/11/2018, dal quale si evince che non sono ammessi contributi in denaro e che tra le voci af ferenti il Pronto intervento sociale potranno essere rendicontati sostegni a persone e nuclei familiari in
situazione di emergenza sociale;
- il Decreto Interministeriale del 24/12/2019 recante il riparto delle risorse del Fondo per la lotta alla
povertà e all’esclusione sociale – annualità 2019 a favore delle Regioni, dal quale risultano assegnati alla
Regione Toscana € 14.683.200,00;
- il successivo riparto del 08/07/2020 fra gli ambiti regionali dal quale risultano assegnati alla Società
della Salute del Mugello € 215.843,00;
pur in assenza di integrazioni ai Piani regionali 2018
- la nota del del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali in data 8/10/2020 dalla quale si rileva che non
sono necessarie integrazioni ai Piani regionali 2018-2020, già valutati coerenti con il Piano Nazionale
per gli Interventi e Servizi Sociali di contrasto alla povertà ai fini del trasferimento delle risorse;
RILEVATO che:
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- questo Ambito Territoriale ha concluso la rendicontazione delle risorse relativa all’annualità 2018;
- questo Ambito Territoriale ha avviato la rendicontazione delle risorse relativa all’annualità 2019;
- al fine di dare continuità agli interventi attivati con la quota servizi 2019 si procede all’approvazione
del Piano Finanziario QS Fondo Povertà 2020 che ammonta a € 361.802,49 – giusto Decreto di
ripartizione del 28/12/2020;
DISPONE
Per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati:
1) DI PROCEDERE, all’approvazione del Piano Finanziario del Fondo Povertà Quota Servizi 2020
che ammonta complessivamente a € 361.802,49, allegato al presente atto All.1;
2) DI DARE ATTO che:
- le priorità di intervento sono il rafforzamento:
 del processo di presa in carico;
 degli strumenti a disposizione del progetto personalizzato;
 del pronto intervento sociale;
 dei punti di accesso;
- la SdS titolare del finanziamento citato dovrà rendicontare le spese su apposita piattaforma
multifondo SIGMA2;
3) DI DARE ATTO che tutti i costi relativi al piano finanziario del progetto al quale fa riferimento il
presente provvedimento, sono coperti dal finanziamento previsto dal Fondo povertà 2020 pari a €
361.802,49 per la durata 01/05/2021 – 30/04/2022 e verranno imputati sui bilanci degli esercizi 20212022.
L’erogazione delle risorse finanziarie coinvolte è comunque subordinata al rispetto dei vincoli
derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio;
3)
4)

DI PUBBLICARE il presente atto sull’Albo on line per quindici giorni consecutivi;
DI TRASMETTERE il presente provvedimento agli Enti aderenti, al Collegio Sindacale al
Collegio di Direzione,
F.to IL DIRETTORE
(Dott. Michele Mezzacappa)
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Fondo Povertà 2019 - SdS Mugello

Livello di priorità

Azione

Sigla linea guida

assunzione di tre
Assistenti Sociali a
tempo pieno (36 h/sett)
per 12 mesi

A.1.b

€ 120.600,83

Priorità 2

rafforza mento degli
strumenti a disposizione aumento ore educativa
del progetto
domiciliare
personalizzato

A.1.c.2

€ 41.201,66

Priorità 2

rafforza mento degli
strumenti a disposizione aumento ore educativa
del progetto
scolastica
personalizzato

A.1.c.2

€ 50.000,00

Servizio SEUSS

A.1.c.5

€ 35.000,00

progetto Agenzia Casa

A.1.c.5

€ 15.000,00

emergenze abitative

A.1.c.5

€ 80.000,00

progetto Operatore
Territoriale

A.1.c.5

€ 10.000,00

sportelli antiviolenza

A.1.c.5

€ 10.000,00

Priorità 1
(max 1/3 dello
stanziamento complessivo)

Priorità 2
Priorità 2
Priorità 2
Priorità 2
Priorità 2

Obiettivo
rafforzamento del
processo di presa in
carico

rafforzamento del
pronto intervento
sociale
rafforzamento del
pronto intervento
sociale
rafforzamento del
pronto intervento
sociale
rafforzamento del
pronto intervento
sociale
rafforzamento del
pronto intervento
sociale

totale €

Risorse previste

361.802,49

CERTIFICATO DI

Atto n.

43

PUBBLICAZIONE

del 13-05-2021

In pubblicazione all`Albo della Società della Salute dal 13-05-2021 al 28-05-2021
Esecutiva ai sensi della Legge Regionale Toscana n.40 del 24 febbraio 2005
in data 29-05-2021

