
DETERMINA N. 781 DEL 20/09/2017

Area 3 - Servizi ai Cittadini

Settore Assist., Serv. Sociali e polit. abitative
 
Oggetto: AVVISO  DI  ISTRUTTORIA  PUBBLICA  PER  LA  PRESENTAZIONE  DI 

MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  RELATIVA  ALLA  COPROGETTAZIONE  DI 
SERVIZI  PER  PERSONE  CON  DISABILITÀ  GRAVE  PRIVE  DI  SOSTEGNO 
FAMILIARE DI CUI ALLA L 112/2016 COME DEFINITI DALLA DGR 753/2017 –
APPROVAZIONE AVVISO  E RELATIVA MODULISTICA.

Il Dirigente Di Area

VISTO il decreto del Sindaco n. 85 del 2.5.2016 con il quale è stata affidata al sottoscritto la 
direzione dell'Area 3 - Servizi ai cittadini;

RICHIAMATI:

 la L. 112/2016 “Disposizioni in materia di assistenza in favore di persone con disabilità 
grave prive del sostegno familiare”;

 il DM 23 novembre 2016 “Requisiti di accesso del fondo assistenza persone con disabilità 
grave prive di assistenza familiare”;

 la DGR toscana 753/2017 “Approvazione del programma attuativo di cui al comma 2 
dell'art.  6  del  DM 23 novembre  2016 e degli  elementi  essenziali  dell'avviso  pubblico 
sostegno alle  persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”;

 l'Avviso pubblico emesso dalla  R.T.  “Servizi  alle  persone con disabilità  grave prive di 
assistenza familiare”;

VISTI:

 il  Decreto Legislativo 112/98 e successive modifiche e integrazioni,  che demanda allo 
Stato, alla Regione ed agli Enti Locali tutti i compiti di programmazione e organizzazione 
di  un  sistema integrato  di  interventi  e  servizi  sociali  secondo  criteri  di  sussidiarietà, 
efficacia, efficienza, economicità;

 la legge 328/00 “Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 
servizi sociali”;

la  LRT  41/15  “  Sistema  integrato  di  interventi  e  servizi  per  la  tutela  dei  diritti  di 
cittadinanza sociale” e successive modifiche e integrazioni;

CONSIDERATO:



 che  per  l'attuazione  dell'Avviso  Regionale  sopra  richiamato  sono  state  messe  a 
disposizione  risorse  per  11.250.000  euro  destinate  al  finanziamento  di  progetti  che 
prevedano azioni progettuali con validità triennale negli ambiti A), B) e C) come definiti 
nella richiamate delibera regionale; 

 che ogni Zona socio-sanitaria può presentare uno o più progetti  attraverso la Società 
della  Salute  ove  costituite  o,  ove  non  costituite,  attraverso  un  soggetto  pubblico 
espressamente  individuato  dalla  Conferenza  dei  Sindaci  integrata,  nell'ambito  delle 
convenzioni per l'esercizio delle funzioni di integrazione socio-sanitaria;

 che tale  progetto  dovrà  essere  presentato  in  coprogettazione  con partner  pubblici  e 
privati, individuati attraverso specifica procedura di evidenza pubblica;

 che la Zona fiorentina sud-est può presentare progetti per l'importo massimo finanziabile 
pari ad euro 483.750,00 (importo minimo pari a 450.000,00) di cui:
◦ euro 387.000,00 quale finanziamento regionale per le attività di progetto;
◦ euro 63.000,00 quale importo minimo di co-finanziamento (14%)
◦ euro 96.750,00 per interventi strutturali per l'avvio delle azioni di progetto.

PRESO ATTO che l' Assemblea della Conferenza dei Sindaci, della Zona Fiorentina Sud-Est nella 
seduta del 8/9/2017,  valutando i carichi di lavoro e le specificità del progetto, nonché le 
esperienze già maturate nell'ambito specifico, 

– ha individuato  nel Comune di Bagno a Ripoli il soggetto proponente che dovrà anche 
bandire l'Avviso pubblico per manifestazione di interesse, base per la co-progettazione 
necessaria alla predisposizione del progetto stesso;

 ha confermato di riservare un ruolo particolarmente importante alla Fondazione Nuovi 
Giorni, costituita tra tutti i Comuni della zona proprio con lo scopo di gestire i progetti di 
sviluppo di forme di residenzialità in autonomia con particolare riferimento al dopo di noi;

 ha approvato la bozza di Avviso predisposta e presentata nelle sue linee essenziali dal 
Comune di Bagno a Ripoli in tal senso, sulla base del modello regionale;

 ha previsto che l'Avviso riconosca altresì come luoghi privilegiati di realizzazione del/dei 
progetto/i gli appartamenti che Comuni e privati hanno già messo a disposizione della 
Fondazione, in modo da implementarne in modo significativo le possibilità di utilizzo;

VISTA   la deliberazione n. 5 del 08.09.2017 dell'Assemblea della Conferenza dei Sindaci della 
Zona  Fiorentina  Sud  Est  che  ha  recepito  il  provvedimento  regionale  avente  ad  oggetto 
l'istruttoria  pubblica  per  presentazione  di  manifestazione  di  interesse  relativa  alla 
coprogettazione di servizi per persone con disabilità grave prive di sostegno familiare di cui alla 
L 112/2016 come definiti dalla D.G.R. 753/2017 e ha approvato il relativo schema ;

ATTESO  dunque  di  approvare  l’Avviso  di  istruttoria  pubblica  per  la  presentazione  di 
manifestazione di interesse relativa alla co-progettazione di servizi per persone con disabilità 



grave, prive di sostegno familiare di cui alla L.112/2016, come definiti dalla Deliberazione GRT 
753/2017 di cui all’allegato al presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale, nonché 
del relativo schema di domanda di partecipazione alla manifestazione redatta secondo il Modello 
Allegato 1);

ATTESO  inoltre  che  è  necessario  procedere  tempestivamente  alla  pubblicazione  dell'Avviso 
considerati i tempi molto stretti  per la presentazione del progetto, la selezione dei partner e la 
co-progettazione, fissati dalla Regione Toscana nel  15 novembre 2017, stabilendo  al fine del 
rispetto dei termini conclusivi dettati dalla Regione Toscana, che le domande di manifestazione 
di  interesse  dovranno  pervenire,  attraverso  le  modalità  stabilite  dall’Avviso  Pubblico  di  cui 
all’Allegato A del presente atto, entro le ore 13 del giorno 5 ottobre 2017;

VISTO lo Statuto Comunale;
DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa e che qui si intendono integralmente riportati,

1) di dare atto che con la deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n.  5 del 08.09.2017  è 
stato  recepito il provvedimento regionale D.G.R. 753/2017 avente ad oggetto l'istruttoria 
pubblica per presentazione di manifestazione di interesse relativa alla coprogettazione di 
servizi per persone con disabilità grave prive di sostegno familiare di cui alla L 112/2016 
ed è stato individuato il Comune di Bagno a Ripoli quale soggetto proponente e capofila 
della zona per la pubblicazione dell'Avviso e presentazione del progetto;

2) di approvare l'Avviso pubblico avente ad oggetto l'istruttoria pubblica per presentazione 
di  manifestazione di  interesse relativa  alla  coprogettazione di  servizi  per persone con 
disabilità grave prive di sostegno familiare di cui alla L 112/2016 e la modulistica allegata 
alla presente a farne parte integrante e sostanziale;

3) di confermare  al fine del rispetto dei termini conclusivi stabiliti dalla Regione Toscana,
(15 novembre 2017) che le domande di manifestazione di interesse dovranno pervenire, 
attraverso le modalità stabilite dall’Avviso Pubblico di cui all’Allegato A del presente atto, 
entro entro le ore 13 del giorno 5 OTTOBRE 2017; 

4) di garantire la pubblicità dell'Avviso pubblico mediante affissione all’Albo pretorio on line 
del Comune di Bagno a Ripoli e degli altri Comuni della Zona Fiorentina Sud-Est per tutta 
la durata dell'Avviso e la relativa pubblicazione sui siti internet degli stessi;

  

Il Dirigente di Area



f.to MAGLI NERI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il  
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.


