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

DELIBERAZIONE GIUNTA ESECUTIVA
N. 4 DEL 09/07/2020
OGGETTO : ATTIVITÀ RICREATIVE E SOCIALIZZANTI RIVOLTE A CITTADINI ANZIANI RESIDENTI NEI
COMUNI DI SESTO FIORENTINO E CALENZANO. ATTO DI INDIRIZZO
L’anno 2020 (duemilaventi) il giorno 9 (nove) del mese di luglio alle ore 12.30 presso la sala riunioni
della sede della SDS Nord Ovest in via Gramsci 561 a Sesto Fiorentino, a seguito di apposita
convocazione, si è riunita la Giunta dei Soci della Società della Salute così composta:
presente
CAMILLA SANQUERIN
ROSSELLA 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 22.06.09, 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 LRT n.
40/2005 e ss.mm.ii.;
2. la forma giuridica assunta dalla Società della Salute Zona 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;
RICHIAMATE le deliberazioni dei Consigli Comunali con le quali le amministrazioni comunali hanno
approvato la convenzione per la gestione associata dei servizi sociali e l'affidamento di queste al
consorzio Società della Salute Fiorentina Nord Ovest e dato che in data 27 dicembre 2007 è stata
stipulata la relativa convenzione con decorrenza 1.1.2008 e che in data 29/03/2012 con atti ai rogiti
del segretario comunale del comune di Campi Bisenzio Rep. 12020 è stata sottoscritta ulteriore
convenzione per la prosecuzione delle attività;
PRESO ATTO del recesso di Fiesole di cui alla deliberazione dell’Assemblea dei Soci 29dicembre
2017, n. 28, e nelle more dell’approvazione della modifica all’atto costitutivo e allo Statuto;
CONSIDERATO che tra le attività del Consorzio rientra la gestione in forma associata delle funzioni
socioassistenziali fra i sette Comuni della Zona Fiorentina Nord Ovest e che fra queste rientrano le
attività di assistenza a favore della popolazione anziana e/o in situazione di svantaggio;
DATO ATTO che :
- questa Società della Salute si propone, nell’ambito della programmazione dell’offerta di servizi, di
ampliarne la gamma, prevedendo altresì la realizzazione di interventi in ambiti territoriali specifici;

- tra questi servizi aggiuntivi si può annoverare anche la realizzazione, durante il periodo estivo, di
attività ricreative e socializzanti per la popolazione anziana residente nei Comuni di Sesto
Fiorentino e Calenzano;
VALUTATO che gli obiettivi soprindicati sono coerenti con le strategie operative della Società della
Salute Fiorentina Nord Ovest, come risulta dagli atti di programmazione;
CONSIDERATO che:
- in attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità,
omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità e unicità dell’amministrazione,
autonomia organizzativa e regolamentare, le Amministrazioni pubbliche, nell’esercizio delle
proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei
servizi in vari settori di attività, tra cui quelle di ambito sociale, assicurano il coinvolgimento
attivo degli Enti del Terzo Settore;
- il “Codice del Terzo settore”, approvato con il decreto legislativo n. 117/17, riconosce “il valore e
la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e
della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo”, ne
promuove “lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia” e ne favorisce “l'apporto
originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante
forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali” (articolo
2);
- l’articolo 56 del “Codice del Terzo settore” consente alle amministrazioni pubbliche di
sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale
“convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse
generale”;
PRESO ATTO delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
in atto e verificata la possibilità di prevedere la realizzazione delle attività oggetto del presente atto;
RICHIAMATE all’uopo le seguenti ordinanze del Presidente della Giunta Regionale:
- n. 57 del 17 maggio 2020, con la quale è stata disposta a partire dal 18 maggio la riapertura di
tutte le attività economiche, produttive e sociali nel rispetto dei settori e della tempistica
indicata dal governo nel DPCM del 17 maggio 2020;
- n. 60 del 27 maggio 2020, con la quale sono state recepite in parte le Linee Guida per la
riapertura delle attività economiche e produttive e ricreative adottate dalla conferenza delle
Regioni e delle Province autonome in data 25 maggio 2020;
- n. 70 del 2 luglio 2020, con la quale sono state approvate ulteriori misure volte alla riapertura e
allo svolgimento di spettacoli all’aperto, manifestazioni con spostamento, ballo, utilizzo delle
carte da gioco, consultazioni di giornali e riviste, ecc., a partire dal 3 luglio 2020;
RITENUTO pertanto, alla luce delle succitate disposizioni, di poter procedere alla realizzazione,
durante il periodo estivo, di attività ricreative e socializzanti per la popolazione anziana residente
nei Comuni di Sesto Fiorentino e Calenzano, privilegiando le associazioni di volontariato, secondo
quanto disciplinato dalla normativa del Terzo settore;
PRESO ATTO che la spesa massima per le attività in oggetto non potrà superare il valore
complessivo di € 12.000,00 e sarà finanziata all’interno del Bilancio SdS con le risorse trasferite
appositamente dai Comuni di Sesto Fiorentino e Calenzano;
RICHIAMATI gli schemi di convenzione predisposti e allegati al presente atto deliberativo, quale
parte integrante e sostanziale (allegati A e B);
DELIBERA
per i motivi espressi in narrativa:
1.

di affidare la realizzazione, durante il periodo estivo, di attività ricreative e socializzanti per la
popolazione anziana residente nei Comuni di Sesto Fiorentino e Calenzano ad associazioni di

promozione/volontariato, ai sensi dell’art. 32 del decreto legislativo n. 117/17, mediante
convenzione ai sensi dell’art. 56 del medesimo decreto legislativo;
2.

di approvare gli schemi di convenzione allegati al presente atto deliberativo, quale parte
integrante e sostanziale (allegati A e B);

3.

di stabilire che la Società della Salute riconoscerà un rimborso massimo, ogni onere compreso,
stimato in € 10.000,00 per la realizzazione delle attività destinate ai cittadini residenti nel
Comune di Sesto Fiorentino e in € 2.000,00 per la realizzazione delle attività destinate ai
cittadini residenti nel Comune di Calenzano a parziale copertura delle spese sostenute per
l’erogazione del servizio oggetto della convenzione e che la liquidazione delle somme sarà
effettuata previa rendicontazione analitica e dettagliata delle spese sostenute, debitamente
documentate;

4.

di demandare al Direttore della Società della Salute l’espletamento delle procedure e degli
adempimenti connessi all’approvazione del presente atto deliberativo;

5.

di autorizzare il Direttore della Società della Salute, dott. Andrea Francalanci, alla sottoscrizione
della Convenzione;

6.

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 SdS.

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Natalia Giachetti

