
 

 

 

                              
COMUNE  DI FIRENZE 

CONSIGLIO  DI  QUARTIERE  3 
 

L’ESTENSORE                                   IL FUNZIONARIO P.O.                     IL PRESIDENTE 

 Sonia Franchini                                             Edy  Bandinelli                            Andrea Ceccarelli 
 

DELIBERAZIONE 
� Atti ai sensi art. 48 dello Statuto: interrogazioni, 

mozioni e proposte 

� Atti ai sensi art. 49 dello Statuto funzioni 

consultive 

� Servizi di base e funzioni delegate ai sensi 

dell’art.50  dello Statuto 

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE DI 

REGOLARITA’ TECNICA IN ORDINE 

ALL’ART. 49 D.Lgs 267/00 

 

Il Dirigente del Quartiere 3 

 

CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI 

AZIZ FUAD ALI X □ 

BOSI LORENZO  X 

CALI' MATTEO  X 

CASATI MIRELLA X □ 

CECCARELLI ANDREA X □ 

DEI ALESSANDRO X □ 

ESPOSITO ALFREDO  X 

GANDOLFO GIOVANNI X □ 

GIANI CRISTINA X □ 

LAI SARA X □ 

LIBERATORI LUISA  X 

MANGANI MASSIMO X □ 

MAZZONI ELENA  X 

MORANDI ALESSANDRO X □ 

PAPUCCI MARIA GRAZIA X □ 

PECCI LUCIANO X □ 

POLI PAOLO X □ 

RICCI ENRICO X □ 

RIDOLFI LUCIANO X □ 

SCARSELLI ALESSANDRO X □ 

SIGNORINI MARIARITA X □ 

TOCCAFONDI NICOLA  X 

DESTINATARI: 

 

� Sindaco 

� Vice Sindaco, PUT, Mobilità   

� Assessore Sanità Pubblica e Polizia Municipale 

� Assessore Urbanistica, Piano Strutturale 

� Assessore Attività produttive, Commercio e               

Turismo 

� Assessore Cultura, Musei, Mostre 

� Assessore Partecipazione e Rapporti con i   

Quartieri 

� Assessore Ambiente, Tutela degli Animali, Parchi 

e Verde Pubblico   

� Assessore Sport e Tempo libero 

� Assessore Patrimonio, Bilancio, Entrate , Beni e 

servizi, Affari generali e legali 

� Assessore Pubblica Istruzione e Giovani, EdA 

� Assessore Lavori Pubblici, Servizi tecnici, Casa         

�Assessore alle politiche per l'accoglienza,  

E-Goverment, serv. Demografici, Rete Civica  

� Assessore Organizzazione, Piano Strategico, 

Innovazione, Finanziamenti comunitari, Politiche del 

Lavoro 

� Segreteria Quartiere 3 TRAMBUSTI MARINA X □ 

ADUNANZA  del 24.102007              PRESSO IL CENTRO CIVICO, Via Tagliamento 4. 
 

PRESIEDE  L’ADUNANZA                                                               FUNGONO DA SCRUTATORI: 

 Il Presidente Andrea Ceccarelli                                                           I Consiglieri: 

                                                                                                                  1) Lai Sara 

HA FUNZIONE DI SEGRETARIO                                                   2) Mangani Massimo 

                                                                                                                3) Poli Paolo  

p. Dott. D. Branduzzi: P.O.  Edy Bandinelli  

DELIBERAZIONE N°  30033/07     

OGGETTO:  O.D.G. su: “Il Sistema di accesso nel Progetto Regionale di assistenza 

continuativa per la persona non autosufficiente” 
 

 
 

 
 



        

IL CONSIGLIO 

 

 

Visto l’art.49 dello Statuto del Comune di Firenze, approvato dal C.C. con 

Deliberazione n° 1206 del 13.11.2000; 

 

Visto l’art.14 del vigente Regolamento dei Consigli di Quartiere; 

 

Vista la richiesta di discussione su “Il sistema di accesso nel Progetto Regionale di 

assistenza continuativa per la persona non autosufficiente” trasmessa 

dall’Assessorato alla Partecipazione Democratica Rapporti con i Quartieri;  

 

Preso atto del documento della Commissione Permanente Politiche Sociali del 

Quartiere 3 riunitasi il 24.10.2007; 

 

Dopo l’illustrazione dell’Assessore Cristina Bevilacqua e del Direttore del 

Decentramento, Sergio Goretti e in seguito all’ ampio dibattito che è scaturito nella 

seduta del Consiglio di Quartiere 3 del 24.10.2007; 

 

 

DELIBERA 
Di approvare il seguente O.D.G. da  trasmettere a: 

• Società della Salute 

• Assessore alla Partecipazione Democratica- Rapporti con i Quartieri- Cristina 

Bevilacqua 

• Assessore al Terzo Settore Lucia De Siervo 

• Assessore alle Politiche Sociali Graziano Cioni 

• IV° Commissione Consiliare; 

 
IL CONSIGLIO DI QUARTIERE 3 

    -   Avendo preso in esame il documento relativo al “Sistema di accesso nel 

progetto regionale di assistenza continuativa per la persona non autosufficiente” lo 

considera perseguibile. 

Tale valutazione  è risultata dalla considerazione dei principali successivi aspetti: 

- la dotazione  di un finanziamento regionale che investe in un settore che negli 

ultimi anni ha subito il diminuire delle risorse e l’aumentare di bisogni e di 

nuove necessità. 

- Il previsto accorpamento in una sola area la non autosufficienza della persona 

anziana e degli adulti non autosufficienti (con progressivo inserimento anche 

dei minori non autosufficienti); 

- La possibilità della tracciabilità e della lettura di carenti o mancanti 

collaborazioni da parte dei preposti al servizio di integrazione socio-sanitaria 

(ass. sociali, med. med base, infermieri,  presidi ospedalieri). 

Ritiene inoltre di avanzare a corredo della propria esamina le seguenti ulteriori 

osservazioni: 

- la inderogabile necessità di provvedere durante l’effettuazione della prima fase 

(4 mesi) ad un monitoraggio programmato e costante del confronto dei dati 

relativi all’accesso e  all’adeguatezza delle risposte, tale da permettere in  

 



 

proiezione l’individuazione di efficaci indicazioni per il  passaggio alla 

seconda fase; 

- che il patrimonio professionale e culturale ottenuto attraverso l’attività di 

segretariato sociale, pur nella necessità di adeguamento ala nuova 

impostazione, venga salvaguardato e che eventualmente nella seconda fase 

vengano recepiti e assunti accorgimenti tali da garantire il mantenimento degli 

standard raggiunti con l’attuale ordinamento; 

- l’inderogabile necessità di garantire al previsto CUP Sociale Telefonico  

risorse umane aggiuntive rispetto a quelle attualmente presenti in organico; 

- che venga previsto da parte della SdS di Firenze la dotazione di risorse umane 

ed economiche straordinarie da concentrarsi prevalentemente nella messa in 

opera del progetto (formazione personale, attuazione Cup sociale Telefonico 

del front-office di accoglienza, informazione e orientamento del cittadino, 

nonché del personale per la verifica del progetto); 

- che la ripartizione e la destinazione del finanziamento della Regione Toscana, 

15.000.000,00 di euro, a livello locale sia stabilito sulla base di parametri 

concordati congiuntamente anche nelle specificità territoriali.; 

- che relativamente al Quartiere 3, viene fatta presente l’urgenza del reperimento 

di locali idonei per la collocazione della U.V.M (unità valutazione 

multidimensionale) in considerazione che il distretto socio-sanitario (via 

Ripoli), non risulta da tempo agibile e che il personale di tale distretto sia 

tuttora in emergenza destinato ad altro Quartiere e altre strutture. 
 

VOTAZIONE 

Presenti:   17         

Astenuti: 4 (Morandi Alessandro, Mangani Massimo, Gandolfo Giovanni, Poli 

Paolo) 

Votanti:    13   

Favorevoli: 13          

 
IL CONSIGLIO APPROVA A MAGGIORANZA DI VOTI 

  

 

 

 

 

 

 IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 

P.O. Edy Bandinelli                  Andrea Ceccarelli 


