Società della Salute
Zona Fiorentina Nord Ovest
Via Gramsci, 561 – 50019 Sesto Fiorentino (FI)

DELIBERAZIONE GIUNTA ESECUTIVA
N. 7 DEL 30/10/2020
OGGETTO: CENTRO SEMIRESIDENZIALE PER MINORI “MICHELE MAGONE” - SCANDICCI. APPROVAZIONE
CONVENZIONAMENTO PER PROGETTO SPERIMENTALE NOVEMBRE 2020 – LUGLIO 2021
L’anno 2020 (duemilaventi) il giorno 30 (trenta) del mese di ottobre alle ore 10.00 in modalità web
conferenze, a seguito di apposita convocazione, si è riunita la Giunta dei Soci, così composta:
presente
CAMILLA SANQUERIN
ANDREA FRANCALANCI (delega BOLDRINI)
FRANCESCHI ANDREA

Presidente
Membro
Vice Presidente

assente

X
X
X

E’ altresì presente il Direttore Andrea Francalanci.
Il Presidente, dà atto della validità della seduta, ai sensi dell’art. 8 dello Statuto e sottopone all’approvazione il
presente atto.
LA GIUNTA ESECUTIVA
PREMESSO CHE:
1. in data 22 giugno 2009, con atto ai rogiti del Segretario del Comune di Calenzano, dott.ssa Samantha
Arcangeli, gli enti aderenti hanno sottoscritto gli atti costitutivi (Statuto e Convenzione) della Società
della Salute Zona Fiorentina Nord Ovest ai sensi della legge regionale n. 40/05, e ss.mm.ii.;
2. la forma giuridica assunta dalla Società della Salute Fiorentina Nord Ovest è il consorzio pubblico senza
scopo di lucro ai sensi degli artt. 31 e 113 bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, tra
l’Azienda Sanitaria di Firenze e gli otto Comuni della Zona Fiorentina Nord-Ovest;
RICHIAMATA la Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 "Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela
dei diritti di cittadinanza sociale" e ss.mm.ii ;
VISTI:
- l’Atto Unico del Comune di Scandicci n. 30737 del 18 agosto 2020, con cui è stata rilasciata l’autorizzazione
al funzionamento della Struttura Semiresidenziale per Minori “Michele Magone”, sita in Via Amendola 68
a Scandicci, ai sensi della legge regionale n. 41/2005, e ss.mm.ii.;
- il decreto del Direttore n. 122/2020 con cui il centro semiresidenziale è stato accreditato per n. 18 posti
come Struttura Semiresidenziale per Minori ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale n. 82/2009;
PREMESSO che la Società della Salute sta procedendo all’elaborazione di un Avviso pubblico volto alla
costituzione di un Albo per la fornitura di servizi a carattere semiresidenziale o residenziale in favore di minori
ovvero di madri con figli;
CONSIDERATA l'opportunità di procedere alla stipula della convenzione per un periodo sperimentale di 9
mesi dal 2.11.2020 al 31.7.2021 nelle more della pubblicazione del succitato Avviso;
ACQUISITA la disponibilità della associazione “La Melagrana APS” ad avviare un rapporto convenzionale
relativo alla struttura denominata "Centro semiresidenziale Michele Magone" posta in Via Amendola 68,
Scandicci;

VISTO lo schema di convenzione che si allega al presente atto in cui si specificano i compiti e gli impegni a
carico dell'Associazione “La Melagrana APS”, della Struttura e della Società della Salute, autorizzando al
Direttore della Società della Salute, dott. Andrea Francalanci, alla stipula della stessa;
DATO ATTO che la spesa per gli inserimenti presso la struttura sarà a carico del budget dei Comuni invianti;
DELIBERA
per i motivi espressi in narrativa:

1.

di approvare il convenzionamento della Società della Salute con l’Associazione “La Melagrana APS” che
gestisce il centro semiresidenziale per minori “Michele Magone” al fine di consentire l’inserimento di 18
minori residenti nel territorio dei Comuni della Zona Fiorentina Nord Ovest;

2.

di approvare il relativo schema di convenzione per il periodo 2.11.2020 – 31.7.2021 presso il Centro
diurno per minori “Michele Magone”, allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

3.

di autorizzare il Direttore della Società della Salute, dott. Andrea Francalanci, alla stipula della
convenzione con l’Associazione “La Melagrana APS” per il centro semiresidenziale per minori “Michele
Magone”

4.

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Il presente verbale di deliberazione viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Camilla Sanquerin

IL DIRETTORE
Andrea Francalanci

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata sul sito istituzionale della Società della Salute.

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Natalia Giachetti

