
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 46 DEL 23/03/2021

OGGETTO

 

 

Partecipazione all’avviso della Società della Salute fiorentina zona nord-ovest relativo alla co-progettazione di servizi
per persone con disabilità grave e prive di sostegno familiare di cui alla legge n 112/2016. Individuazione alloggi di
proprietà comunale da destinare al progetto.

 

 

L'anno , il giorno ventitre del mese di marzo , in via convenzionale nella sede del Comune, si è riunita la Giunta Comunale
in seduta convocata per le ore 15:30 per trattare gli affari all'ordine del giorno.

La seduta si svolge in modalità telematica, completamente a distanza, così come previsto dal decreto del Sindaco n.
6 del 02.04.2020, con il quale sono stati approvati i criteri per lo svolgimento delle sedute della Giunta Comunale in
videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17.03.2020, n. 18 convertito nella Legge 24.04.2020, n. 27.

Presiede l'adunanza GIOVANNI DI FEDE nella sua qualità di Vice Sindaco, ai sensi degli artt. 38, comma 3, e 41,
comma 1, dello Statuto Comunale. 

Presenti n. 6 Assenti n. 2
FOSSI EMILIANO Sindaco Assente

DI FEDE GIOVANNI Vice Sindaco Presente

ARTESE ESTER Assessore Presente

LOIERO LORENZO Assessore Presente

NUCCIOTTI RICCARDO Assessore Assente

RICCI LUIGI Assessore Presente

ROSO MONICA Assessore Presente

SALVATORI GIORGIA Assessore Presente

Partecipa alla seduta la dott.ssa GRAZIA RAZZINO, Segretario Generale del Comune.

Stante il carattere non pubblico della seduta e la presenza in remoto e in luoghi diversi dei partecipanti, gli stessi
dichiarano di trovarsi collegati, ciascuno, in via riservata e da soli e di non effettuare alcuna forma di registrazione o di
riproduzione audio, video o fotografica.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

RICHIAMATE: 
 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.; 
 la legge n. 112/2016 (“Disposizioni in materia di assistenza in favore di persone con 

disabilità grave prive del sostegno familiare”); 
 la deliberazione della Giunta Regionale n. 753/17, con la quale si approvano il 

Programma Attuativo in riferimento alla legge n. 112/16 e al comma 2 dell’art. 6 del 
decreto ministeriale 23 novembre 2016 e gli elementi essenziali dell’avviso pubblico 
“Servizi alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”; 

 la deliberazione della Giunta Regionale n. 308/2020 (“Assistenza alle persone con 
disabilità grave prive del sostegno familiare – Anno 2020: prosecuzione degli 
interventi previsti dalla legge 112/2016 e programmati con DGRT 753/2017” ), con 
la quale la Regione Toscana stabilisce la prosecuzione degli interventi previsti dalla 
legge n. 112/2016 e programmati con la deliberazione della Giunta Regionale n. 
753/2017, e, più specificatamente, la continuità nel 2020 delle azioni programmate 
relative ai progetti approvati con i decreti dirigenziali regionali n. 2803/2018 e n. 
4872/2018; 

 il decreto dirigenziale regionale n. 4399/2020 che impegna le risorse relative alla 
suddetta deliberazione della Giunta Regionale n. 308/2020; 

 
VISTI: 

 la deliberazione della Giunta Regionale n. 623/2020 (“Assistenza alle persone con 
disabilità grave prive del sostegno familiare approvazione della programmazione, ai 
sensi dell’articolo 2 del DPCM 21 novembre 2019”); 

  il decreto dirigenziale regionale n. 21479/2020 che impegna le risorse di cui al 
DPCM 21 novembre 2019 e approva il formulario per la predisposizione del 
Programma attuativo 

 
DATO ATTO CHE: 

 La Società della Salute zona Fiorentina Nord Ovest sulla base dei suddetti atti 
Regionali è destinataria di risorse di ambito pari a € 191.205,00 (di cui € 90.000 per 
il finanziamento per interventi infrastrutturali) con il decreto dirigenziale regionale n. 
21479/2020, ed € 173.111,00 con la deliberazione della Giunta Regionale n. 
308/2020; 

 L’indicazione regionale ha stabilito che il progetto da presentare alla Regione 
Toscana debba essere il frutto di un’azione sinergica fra soggetti pubblici e privati, 
scaturente dall’avvio di un’istruttoria pubblica per manifestazioni di interesse alla co-
progettazione; 

 La Società della salute con Provvedimento del Direttore nr. 22 del 05/03/2021 ha 
approvato l’avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse alla 
co-progettazione, finalizzata alla realizzazione del Programma attuativo zonale – 
annualità 2019 da presentare alla Regione Toscana ai sensi del decreto dirigenziale 
regionale n. 21479/2020; 
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ATTESO CHE: 

 Il Comune di Campi Bisenzio è ente consorziato della Società della Salute 
Fiorentina Nord Ovest, sancito dalla sottoscrizione della Convenzione costitutiva 
avvenuta in data 22 giugno 2009 ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo n. 
267/00 e in conformità con la legge regionale n. 40/05, e ss.mm.ii., con atto ai rogiti 
del Segretario del Comune di Calenzano, dott.ssa Samantha Arcangeli; 

 Il Comune di Campi Bisenzio con lettera Inviata alla Società della Salute zona 
Fiorentina Nord Ovest firmata dal legale Rappresentante Prot. nr. 14991 del 
15/03/2021 ha manifestato interesse alla co-progettazione di servizi per persone 
con disabilità grave prive di sostegno familiare di cui alla legge n. 112/2016 quale 
argomento di prevalente interesse della cittadinanza e facente parte delle attività 
espresse nel programma politico; 

 solo attraverso il costante confronto che avviene fra tutti i soggetti che si occupano 
del tema disabilità si possono generare proposte progettuali innovative in grado di 
dare risposte alle situazioni più fragili della comunità e che il tema oggetto della co-
progettazione bene si inserisce in questo contesto; 

 
CONSIDERATO CHE: 

 Il Comune di Campi Bisenzio , nell’ambito delle risorse disponibili ha da tempo 
(Delibera del Consiglio Comunale n. 51/1993 e n. 9/1996) destinato svariati alloggi 
di proprietà comunale ad “Alloggi Parcheggio” da assegnare temporaneamente alle 
famiglie in emergenza abitativa secondo le specifiche priorità; 

 fra questi i tre alloggi posti rispettivamente al piano terreno e piano primo 
dell’immobile sito in via Garibaldi nr. 1 possono essere individuati come possibili 
spazi da dedicare alla co-progettazione di servizi per persone con disabilità in 
particolare per la realizzazione di interventi di ambito B ovvero di Interventi di 
supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative che riproducano quanto più 
possibile il contesto familiare così come indicati all’Art 3 dell’ avviso di istruttoria 
pubblica per la presentazione di manifestazioni di cui all’oggetto; 

 
VISTI: 

 il D.Lgs. n. 267/2000, testo unico degli enti locali; 
 lo Statuto comunale; il regolamento comunale sull’ordinamento dei servizi e degli 

uffici; 
 l regolamento comunale di contabilità; 
 il regolamento comunale sui controlli interni; 

 
RICHIAMATE: 

  la deliberazione del Consiglio comunale n. 232 del 23 dicembre 2020, con la quale 
è stato approvato il "Documento Unico di Programmazione 2021-2023"; 

 la deliberazione del Consiglio comunale n. 233 del 23 dicembre 2020, con la quale 
è stato approvato il Bilancio di previsione 2021/2023; 

 la deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 12 gennaio 2021, di approvazione 
del piano esecutivo di gestione 2021-2023 e del documento denominato piano 
dettagliato degli obiettivi anno 2021; 

  la deliberazione della Giunta comunale n. 10 del 29/01/2020, esecutiva ai sensi di 
legge, avente ad oggetto “Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e 
per la Trasparenza (PTPCT) per il triennio 2020- 2022; 
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RICHIAMATE le proprie competenze in merito all’adozione del presente atto, ai sensi 
dell’art. 48 del D.Lgs. 267/2000; 
 
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso sulla proposta di deliberazione 
dalla P.O. Servizi Educativi e Culturali vicario della Dirigente del Settore 2 ai sensi dell’art. 
49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali” (T.U.E.L.) e successive modifiche ed integrazioni; 
 
DATO ATTO che non si acquisisce il parere in ordine alla regolarità contabile in quanto la 
presente proposta di deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente; 
 
con voti favorevoli unanimi e palesi;  
 
 

DELIBERA 
 
 

1. di confermare l'adesione alla manifestazione di interesse e approvare la partecipazione 
alla co-progettazione di servizi per persone con disabilità prive di sostegno familiare di cui 
alla legge 114/2016 già espressa con lettera dal legale rappresentante dell’ente prot nr. 
14991 del 15/03/2021; 
 
2. di destinare i tre alloggi posti rispettivamente al piano terreno e piano primo 
dell’immobile sito in via Garibaldi nr. 1 alla co-progettazione in oggetto in particolare per 
interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative che riproducano quanto più 
possibile il contesto familiare e pertanto di escluderlo dall'elenco dei denominati “alloggi 
parcheggio”; 
 
3. di comunicare il presente atto alla Società della Salute zona Fiorentina Nord Ovest per 
le attività di competenza e di confermare la dirigente del Settore 2 o suo delegato per la 
partecipazione ai lavoro di gruppo utili alla co-progettazione; 
 
4. di dare atto che ai sensi e per le finalità della Legge 241/1990, responsabile del 
presente procedimento è la dr.ssa Gloria Giuntini Dirigente del Settore 2 “Servizi alla 
persona". 
 
5. di dare comunicazione del presente atto ai capigruppo consiliari contestualmente alla 
sua pubblicazione all'Albo pretorio del Comune ai sensi e per gli effetti dell'artt. 124 e 125 
del D. Lgs. n. 267/2000. 
 
 
 
Quindi 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
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RAVVISATA l’urgenza del presente atto per addivenire in tempi brevi alla necessaria fase 
amministrativa; 
 
con separata votazione favorevole unanime espressa in forma palese, 
 
 

DELIBERA 
 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D. Lgs. 267/2000”. 
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Letto, approvato e sottoscritto

 

Il Presidente Il Segretario Generale
f.to GIOVANNI DI FEDE f.to GRAZIA RAZZINO

 

Firma autografa apposta sull'originale, sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi del Decreto legislativo n. 39/1993 art. 3 comma 2.

Certificato di pubblicazione e di esecutività contenuto nell'originale.


