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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
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:
- sul territorio sono state segnalate dall’Assistente Sociale responsabile del caso due situazioni che necessitano di risposta urgente alla loro necessità abitative;
- una prima risposta è stata reperita, previo contatto con la Cooperativa Il Girasole onlus di Firenze,
inserendo l’utente cartella n.419852, senza fissa dimora ma presente sul territorio da molti mesi
presso il Centro Accoglienza Sociale Slataper di Firenze che la cooperativa in parola gestisce;
- tale inserimento è avvenuto, previa condivisione di progetto individuale con l’utente e gli operatori,
nel periodo aprile/giugno 2021 per un totale di 77 giorni con un costo pro die di € 27,00 onnicomprensivo per un totale di € 2.079,00;
- l’utente cartella n.2393, con gravi problematiche sanitarie e in carico all’Ospedale di Borgo San Lorenzo il Responsabile del caso ha ritenuto opportuno mantenere l’utente sul territorio, a questo scopo è stato contattato il Camping Village Mugello Verde di Scarperia e San Piero che ha dichiarato la
propria disponibilità ad ospitare l’utente per n.6 giorni al costo di € 44 al giorno oltre tassa di sog giorno di € 3,00 per un totale di € 267,00 nel periodo del mese di giugno e consentire di dare rispo sta all’emergenza abitativa e sanitaria;
RICHIAMATI:
- l’art. 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 comma 2 lett. a) il quale stabilisce che per i servizi o forniture di importo inferiore agli € 40.000,00 è consentito l’affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento;
- il comma 2 dell’art. 1 L. 120/2020 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» - Decreto Semplificazioni) che stabilisce “..le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione
di lavori, servizi e forniture…” tramite “affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro..”;
RILEVATO che:
- il presente affidamento è assoggettato a tutte le norme sulla tracciabilità dei pagamenti, come stabilito
dall’art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i. e che il CIG rilasciato dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti
Pubblici è il seguente:
;
- la regolarità contributiva delle ditte verrà verificata prima del pagamento con il DURC ONLINE che
sarà conservato agli atti della SdS;
RITENUTO conseguentemente di affidare il servizio di ospitalità per le motivazioni sopra riportate
alla Cooperativa Il Girasole di Firenze onlus che gestisce il Centro Accoglienza Sociale Slataper di
Firenze e al Camping Village Mugello Verde di Scarperia e San Piero e di impegnare la somma
complessiva di € 2.346,00 IVA compresa così ripartita € 2.079,00 Centro Slataper e € 267,00 Camping
Mugello Verde;
DISPONE
Per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati:
1. DI ACCETTARE le proposte:
- della Cooperativa Il Girasole onlus di Firenze, Partita IVA 04991520489 , per inserimento dell’utente
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cartella n.419852, senza fissa dimora ma presente sul territorio da molti mesi presso il Centro Acco glienza Sociale Slataper di Firenze che la cooperativa in parola gestisce, previa condivisione di progetto
individuale con l’utente e gli operatori, nel periodo aprile/giugno 2021 per un totale di 77 giorni con un
costo pro die di € 27,00 onnicomprensivo per un totale di € 2.079,00;
- del Camping Village Mugello Verde di Scarperia e San Piero Partita IVA 03158110480, per ospitalità
dell’utente cartella n.2393, con gravi problematiche sanitarie e in carico all’Ospedale di Borgo San Lorenzo per n.6 giorni al costo di € 44 al giorno oltre tassa di soggiorno di € 3,00 per un totale di € 267,00
nel periodo del mese di giugno e consentire di dare risposta all’emergenza abitativa e sanitaria;
2. DI AFFIDARE ai sensi dell’art. 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 comma 2 lett. a)
alla Cooperativa Il Girasole di Firenze onlus che gestisce il Centro Accoglienza Sociale Slataper di Firenze e al Camping Village Mugello Verde di Scarperia e San Piero e di impegnare la somma complessiva di € 2.346,00 IVA compresa così ripartita € 2.079,00 Centro Slataper e € 267,00 Camping Mugello
Verde CIG ZC43229BE5;
3. DI DARE ATTO che il costo complessivo di cui al punto 2) pari ad €. 2.346,00 IVA inclusa, 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
Cig ZC43229BE5 Cup I59J2100143001
- la spesa è comunque subordinata al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio
di bilancio.
4. DI PUBBLICARE il presente atto all’Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi;
5. DI TRASMETTERE il presente atto agli Enti aderenti, al Collegio Sindacale, alla Cooperativa Il
Girasole di Firenze e al Camping Mugello Verde di Scarperia e San Piero;
F.to IL DIRETTORE
(Dott. Michele Mezzacappa)
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