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L’Esecutivo della Società della Salute di Firenze

PREMESSO CHE:

- con  deliberazioni  C.C.  n.  919/121  del  17  novembre  2003  e  del  Direttore  Generale
dell’Azienda  Sanitaria  di  Firenze  n.  814  del  28/11/2003  sono  stati  approvati  la
Convenzione  e  lo  Statuto  del  Consorzio  pubblico tra  Comune  di  Firenze  e Azienda
Sanitaria di Firenze denominato Società della Salute di Firenze;

- a seguito della stipula di Convenzione, in data 26/07/04, da parte degli enti costitutivi del
Consorzio, con Deliberazione n. 1 del 30/07/04 si è insediata la Giunta Consortile e sono
stati nominati i componenti dell’Esecutivo;

- con la sottoscrizione della suddetta Convenzione, la Società della Salute di Firenze è
subentrata agli enti consorziati nelle funzioni di indirizzo, programmazione e governo
delle attività socio – assistenziali, socio – sanitarie, sanitarie territoriali e specialistiche di
base  di  loro competenza  nel  territorio  corrispondente  alla  zona  socio –  sanitaria  del
Comune di Firenze;

CONSIDERATO CHE: 

- da  anni  il  fenomeno  della  violenza,  degli  abusi  e  dei  maltrattamenti  intrafamiliari  ed
extrafamiliari  su  donne  e  minori  ha  prodotto  manifestazioni  drammatiche  di  abusi  e
maltrattamenti di ogni tipo;

- il Comune di Firenze in conformità all’art. 12 dello Statuto ha promosso iniziative volte a
prevenire e contrastare ogni forma di violenza fisica e psichica in ambito intrafamiliare ed
extrafamiliare;

- in tale contesto il Comune di Firenze ha instaurato sin dal 1996 rapporti convenzionali per la
realizzazione  di  interventi  di  contrasto  alla  violenza,  agli  abusi  e  maltrattamenti
intrafamiliari  ed  extrafamiliari  su  donne  e  minori  con  l’Associazione  di  Volontariato
Artemisia da diversi  anni impegnata in attività di  prevenzione e supporto alle vittime di
maltrattamenti e violenza;

VISTI 

- l’art. 59 della Legge Regionale Toscana n. 41/2005 favorisce, al fine di contrastare la
violenza contro le donne,  i minori e in ambito familiare, la realizzazione di interventi di
rete  per  offrire  le  risposte  necessarie  alle  varie  tipologie  di  violenza,  allo  scopo  di
limitare i danni e di superare gli effetti da questa procurati alla singola donna o minore; 

 
- il  Piano Integrato di  Salute,  approvato con Deliberazioni  del  Consiglio  Comunale  di

Firenze n. 10 del 5/12/2005 e del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria di Firenze n.
863 del 23/12/2005, ricomprende fra le azioni contro lo sfruttamento dei minori anche
interventi contro l’abuso e il maltrattamento al par. 1.3.2. Allegato IV;



DATO ATTO CHE

- l’Associazione di Volontariato Artemisia ha costituito in tutti  questi anni una importante
risorsa per i servizi territoriali e la popolazione ed è riuscita ad ottenere risultati pienamente
soddisfacenti  sia  in  termini  di  supporto  e  aiuto  alle  vittime  dei  maltrattamenti  e  delle
violenze, sia in termini di sviluppo e miglioramento della qualità dei servizi offerti;

- l’Associazione  di  Volontariato  Artemisia  ha  sottoscritto  in  data  18/5/1999  il  Protocollo
Interistituzionale  approvato  con  Delibera  G.M.  729/509  del  5/5/1999  finalizzato  alla
realizzazione di interventi integrati contro la violenza, i maltrattamenti e gli abusi sessuali a
danno  di  minori  attraverso  la  costituzione  di  un  Tavolo  Permanente  che  si  costituisce
periodicamente con lo scopo di programmare, progettare e realizzare interventi integrati nel
settore;

- l’Associazione di Volontariato Artemisia risulta essere l’unica Associazione che  svolge le
attività  di  cui  sopra  su  tutto  il  territorio  di  Firenze  e  Provincia,  così  come  si  evince
dall’elenco delle Associazioni iscritte al Registro regionale del volontariato, sezione della
Provincia  di  Firenze  ai  sensi  della  L.R.T.  28/93  e  successive  modifiche,  inviatoci  dalla
Provincia di Firenze stessa con Nota ns. prot. n. 12490 del 25/10/2005, conservata agli atti
del Servizio Minori e Famiglia;

- l’Associazione di Volontariato Artemisia è iscritta al registro del Volontariato, così come
risulta dal D.P.G.R. n. 200 del 11/03/94 e che non sono in corso procedure di revoca;

PRESO ATTO della necessità di  ridefinire, alla luce dell’esperienza maturata,  le modalità degli
interventi messi in atto dall’Associazione, nonché le procedure di verifica e controllo da parte del
Comune di Firenze;

VISTE la legge quadro sul volontariato n. 266/91 e la L.R. 28/93, così come modificata dalla L.R.
29/96;

VISTO lo schema di convenzione,  parte integrante del presente provvedimento, predisposto nel
rispetto di quanto stabilito dalle sopra citate L.R.T. n. 28/93 e 29/96, con il quale si regolamentano
per il periodo dall’1/4/2006 al 31/3/2007 i rapporti tra il Comune di Firenze e l’Associazione di
Volontariato  Artemisia  per  la  realizzazione  delle  attività  del  Progetto  “Contro  la  violenza,  il
maltrattamento  e  gli  abusi  intrafamiliari  ed  extrafamiliari  su  donne e  minori”  allegato A dello
schema di convenzione in oggetto; 

CONSIDERATO che le attività oggetto della convenzione sopra citata rientrano nei fini statutari
dell’Associazione;

CONSIDERATO che la spesa relativa alla convenzione in argomento di € 243.474,21 fuori campo
IVA ai sensi dell’art. 8, comma 2, della Legge 266/91 troverà copertura finanziaria per € 80.000,00
sul Bilancio dello Stato Fondo Nazionale per l’Infanzia e l’Adolescenza ex Legge 285/97 fondi
anno 2005 e per la restante parte pari ad € 163.474,21 sul Bilancio Comunale;

PRESO  ATTO  dei  pareri  favorevoli  relativi  alla  regolarità  tecnica  e  contabile  del  presente
provvedimento ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L.  267/2000;

Con le modalità previste dagli artt. 13 e 18 dello Statuto:



DELIBERA

1. di approvare lo schema di convenzione, parte integrante del presente provvedimento,  tra il
Comune di Firenze e l’Associazione di Volontariato Artemisia, con sede a Firenze in Via del
Mezzetta,  1  interno,  per  la  realizzazione  nel  periodo 1/4/2006 – 31/3/2007 del  progetto
“Contro la violenza, gli abusi e i maltrattamenti intrafamiliari ed extrafamiliari su donne e
minori ”, allegato A dello schema stesso, per un importo complessivo di €  243.474,21 fuori
campo IVA ai sensi dell’art. 8, comma 2, della Legge 266/91;

2. di dare atto che provvederà all’adozione degli atti gestionali per l’attuazione del presente
provvedimento, ivi compresa l’assunzione degli impegni di spesa, il Dirigente del Servizio
Minori e Famiglia;

3. di  dare  atto  che  per  la  stipula  della  convenzione  di  cui  al  presente  provvedimento  si
procederà secondo quanto stabilito agli artt. 22 e 23 del vigente Regolamento per l’attività
contrattuale del Comune di Firenze; 

4. di  dare  pubblicità  alla  presente  deliberazione  mediante  affissione  all’Albo  Pretorio  del
Consorzio ove vi rimarrà per 10 giorni consecutivi.

5. di trasmettere copia del presente atto agli enti aderenti. 


