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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 ser vizi socio assistenziali;
CONSIDERATO:
 che la Regione Toscana, con Decreto Dirigenziale n. 20130 del 09/12/2020 ha approvato l’Avviso pubblico: “Azioni di sostegno integrate rivolte alle fasce più deboli della popolazione a seguito dell’emergenza COVID 19 a valere sul POR Obiettivo "Investimenti a favore della crescita
e dell'occupazione" FSE 2014-2020;
 che la Società della Salute del Mugello ha trasmesso il Progetto denominato A.P.I.M.;
 che con il Decreto Dirigenziale n. 21750 del 30/12/2020 la Regione ha approvato l’elenco dei
soggetti ammessi a finanziamento;
 che con il medesimo decreto, è stato ammesso a finanziamento il Progetto A.P.I.M. cod. progetto n.273131 ed è stato altresì assunto impegno finanziario a favore di questa SdS;
 che in data 29 gennaio u.s. è stata sottoscritta l’apposita convenzione tra la Regione Toscana e
questa Società della Salute del Mugello (codice progetto 273131) repertorio SdS n. 345 del
01/02/2021;
 che in data 10/02/2021 con deliberazione Assemblea SdS n. 2 ad oggetto “Approvazione e
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presa d’atto convenzione con la Regione Toscana per la realizzazione del progetto finanziato dal
Fondo Sociale Europeo nell'ambito dell’avviso “Azioni di sostegno integrate rivolte alle fasce
più deboli della popolazione a seguito dell’emergenza Covid 19” denominato Aiuti per il
Mugello A.P.I.M.” è stato deciso di ripartire fra i Comuni Consorziati il budget dell’azione 1 in
base alla popolazione residente al 31/12/2020;
RILEVATO che:
-in data 19/04/2021 si sono riuniti i Responsabile di Servizio dei Comuni Consorziati per decidere sulla
redistribuzione fra i budget delle due azioni di progetto al fina di incrementare la prima e ridurre la
seconda;
- in data 21/04/2021 è stato acquisito il parere favorevoli dei Comuni Consorziati durante l’Assemblea;
- in data 21/04/2021 con pec prot.n.1264 è stato richiesto alla Regione Toscana l’ autorizzazione alla
modifica del Piano Finanziario autorizzata con pec del 03/05/2021 ns.prot.n.1426;
- pertanto all’Azione 1 (Contributi per il pagamento degli affitti) sono destinate le seguenti risorse:
AZIONE / PED

RISORSE

Percentuale

Azione 1 (contributi per il pagamento dell’affitto):
B.2.7.1 Servizi di cura

€ 488.089,00

78%

dell’ammontare complessivo di Progetto pari a € 628.089,00;
CONSIDERATO che:
- la rendicontazione dei fondi FSE dovrà essere separata dai Fondi Nazionali e Regionali erogati per la
stessa finalità seguendo le modalità comunicate dalla Regione Toscana ai Comuni dal quale si evince che
ogni singolo contributo deve essere imputato ad una sola tipologia di finanziamento;
- ciascun comune per la quota loro assegnata sulla base della popolazione residente al 31/12/2020 per
la realizzazione dell’Azione 1 (erogazione contributi per il pagamento degli affitti), dovrà comunicare
per PEC la rendicontazione dei fondi FSE (di cui all’Azione 1) a questa SDS almeno 30 giorni dalla scadenza prevista dalla RT, completa in ogni sua parte, secondo le indicazioni impartite;
- anche in caso di erogazione di contributo affitti con fondi FSE si dovrà tenere conto della quota “B”
reddito/pensione di cittadinanza;
- sulla scorta della popolazione residente al 31/12/2020 la somma spettante a ciascun Comune Consorziato è la seguente:
COMUNI

31/12/20

€

Barberino Mugello

10.988

84.340,40

Borgo San Lorenzo

18.287

140.365,21

Dicomano

5.466

41.955,28

Firenzuola

4.523

34.717,11

Marradi

2.975

22.835,16

Palazzuolo sul Senio

1.121

8.604,44
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Scarperia

12.144

93.213,49Documento

Vicchio

8.085

62.057,90

Totale

63.589

488.089,00
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DISPONE
Per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati a fare parte integrante e sostanziale del presente atto:
1) DI APPROVARE la ripartizione fra i Comuni Consorziati della quota destinata all’Azione 1
“Contributi per il pagamento dell’affitto” pari a € 488.089,00 nel rispetto e in applicazione di
quanto stabilito con la deliberazione Assemblea n.2/2021:

COMUNI

31/12/20

€

Barberino Mugello

10.988

84.340,40

Borgo San Lorenzo

18.287

140.365,21

Dicomano

5.466

41.955,28

Firenzuola

4.523

34.717,11

Marradi

2.975

22.835,16

Palazzuolo sul Senio

1.121

8.604,44

Scarperia e San Piero

12.144

93.213,49

Vicchio

8.085

62.057,90

Totale

63.589

488.089,00

progetto de qua cod. n.273131 Convenzione prot. n.345 stipulata con la Regione Toscana Dipartimento
Innovazione Sociale firma dirigente in data 29/01/2021, CUP I59G20000430006 ;
2) DI DARE ATTO che:
- la somma pari a € 488.089,00 relativa all’azione 1 (contributi per il pagamento dell’affitto) non
costituisce alcun onere per la SdS Mugello in quanto tali risorse sono trasferite con il presente atto
direttamente ai comuni consorziati in base alla popolazione residente al 31/12/2020, come condiviso
con i componenti dell’Assemblea SdS in sede di approvazione della deliberazione n.2/2021, salvo
diversa rimodulazione successiva;
- tale somma trova copertura nelle risorse previste dal Fondo Finalizzato destinato alle azioni di cui alla
convenzione sopracitata per il periodo 29/01/2021 – 28/01/2022;
- ciascun comune per la quota loro assegnata sulla base della popolazione residente al 31/12/2020 per
la realizzazione dell’Azione 1 (erogazione contributi per il pagamento degli affitti), dovrà comunicare
per PEC la rendicontazione dei fondi FSE (di cui all’Azione 1) a questa SDS almeno 30 giorni dalla scadenza prevista dalla RT, completa in ogni sua parte, secondo le indicazioni impartite;
4) DI PUBBLICARE il presente atto sull’Albo on line per quindici giorni consecutivi;
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5) DI TRASMETTERE il presente provvedimento agli Enti aderenti, al Collegio Sindacale, alla Regione Toscana Dipartimento Innovazione Sociale;
F.to IL DIRETTORE
(Dott. Michele Mezzacappa)
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CERTIFICATO DI

Atto n.

46

PUBBLICAZIONE

del 19-05-2021

In pubblicazione all`Albo della Società della Salute dal 19-05-2021 al 03-06-2021
Esecutiva ai sensi della Legge Regionale Toscana n.40 del 24 febbraio 2005
in data 19-05-2021

