
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: DD/2022/10309 

 Del: 27/12/2022 

 Esecutivo Da: 27/12/2022 

 Proponente: P.O. Attività Amministrativa Minori, Inclusione Sociale e Immigrazione 

 

OGGETTO: 

Convenzioni per accoglienza semi residenziale e residenziale di minori, Msna, nuclei monogenitoriali nel 

periodo 1/1-30/6/2023

 

IL DIRIGENTE

 

 

 

PREMESSO che con Decreto del Sindaco n. 68 del 14/10/2021 al sottoscritto è stato conferito l’incarico di 

Dirigente del Servizio Sociale Amministrativo della Direzione Servizi Sociali;

 

RILEVATO che:

-          gli interventi oggetto del presente provvedimento rientrano tra i livelli essenziali delle 

prestazioni sociali previsti dallo Stato così come definiti dall’art. 22, comma 2, lettera c 

(misure di sostegno per i minori) della Legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del 

sistema integrato di interventi e servizi sociali”;

-          l’art. 53 della Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41, “Sistema integrato di interventi e 

servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale” prevede la realizzazione di interventi e di 

servizi per i minori e nuclei mono genitoriali, fra i quali sono comprese anche le attività di 

accoglienza oggetto del presente provvedimento;
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-          le suddette attività di accoglienza, tassativamente regolate dalla Legge e attivate in 

presenza di fattori di rischio evolutivo del minore (art. 403 del Codice Civile ed art. 9 della 

Legge 184/83), sono volte a garantire la protezione obbligatoria e le cure necessarie per il 

benessere del minore e del nucleo familiare, con l’obiettivo principale della sua tutela di fronte 

a difficoltà e carenze della famiglia nella gestione del ruolo genitoriale;

 

 

CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale  al fine di svolgere le proprie funzioni  in materia di tutela 

minorile  secondo  gli  obiettivi  specificati nella  sopra  ricordata  normativa,  intrattiene  rapporti di  tipo  

convenzionale con le strutture di accoglienza residenziale e semiresidenziale presenti sul territorio e inserite  

nell’Albo  sopra  ricordato,   nel  rispetto  delle  norme  contenute  nelle  vigenti Leggi  in  materia,   al  fine  di 

fronteggiare situazioni di particolare necessità legate a peculiari esigenze dei minori, MSNA e nuclei mono 

genitoriali (es: allontanamenti dal contesto familiare e/o parentale) e per far fronte a specifiche prescrizioni  

degli organi di giustizia minorile e a specifici obblighi normativi;

 

DATO ATTO  che con Determinazione Dirigenziale n. 2019/4800, è stato approvato l’elenco delle strutture di 

accoglienza semiresidenziale e residenziale in favore di minori, MSNA ovvero madri con figli, che costituisce  

l’Albo dei soggetti qualificati per ciascuna tipologia di struttura residenziale e/o semiresidenziale;

 

RILEVATO che il suddetto Albo è stato aggiornato successivamente, come da determinazione n. 2020/6690 e n. 

2020/10897, e che le strutture attualmente convenzionate sono pertanto quelle di cui all’unito Elenco;

 

 

PRESO ATTO della richiesta pervenute da parte degli Enti gestori delle strutture convenzionate con nota 

registrata al prot. 343217 del 11/10/2022 in merito all’adeguamento degli importi delle rette a seguito 

dell’aumento generalizzato di tutti i coti di gestione e in particolare di quelli energetici;

 

ATTESO che, in considerazione di quanto previsto dall’art.22 delle  Convenzioni in essere, è stato proposto, con 

nota prot. 398437 del 23/11/2022, l’aggiornamento dei corrispettivi economici in base all’Indice Istat FOI, 
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determinando pertanto gli importi delle rette giornaliere relativamente al primo semestre 2023, con le 

modalità riportate nella tabella seguente:

 

 

 

 

 

TIPOLOGIA RETTA GIORNALIERA RETTA AGGIORNATA

   

Residenziale per minori soli – 

Modulo Base

77 € 87,86 €

Residenziale per minori soli – 

Modulo rinforzato

130 € 148,33 €

   

Centro Pronta Accoglienza 77 € 87,86 €

   

Residenziale per minori con 

genitore (madre e figlio cad.)

39,50 € 45,07 €

Gestante 53,50 € 61,04 €

   

Semiresidenziale – Modulo base 55,50 € 63,33 €

Prestazioni aggiuntive: PASTO 4,75 € 5,42 €

Prestazioni aggiuntive: 

TRASPORTI (a/r)

2,50 € 2,85 €
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Prestazioni aggiuntive: 

EDUCATORE costo orario

19,50 € 22,25 €

   

SEMICONVITTO 36,50 € 41,65 €

 

 

DATO ATTO che sono pervenute le risposte da parte dei soggetti gestori relativamente alla disponibilità a 

proseguire il rapporto convenzionale fino al prossimo 30/6/2023 con le condizioni economiche sopra elencate;

 

RILEVATO altresì che è stata richiesta da parte dei gestori una revisione delle Convenzioni, da realizzarsi entro 

il termine sopra ricordato, e che la stessa sarà oggetto di tavoli condivisi di confronto, al fine di adeguare 

ulteriormente le prestazioni e le relative rette a nuove necessità assistenziali e alla congiuntura economica 

sfavorevole; 

 

RITENUTO pertanto di rinnovare le Convenzioni attualmente in essere dalla data del 1° gennaio 2023 e fino al 

prossimo 30/6/2023 con le medesime modalità operative previste dalle Convenzioni in essere e alle condizioni 

economiche sopra riportate relativamente alle rette aggiornate all’indice Istat FOI concordato;

 

DATO ATTO che la copertura finanziaria degli oneri a carico del Comune derivanti dai suddetti atti è assicurata 

con gli impegni di spesa assunti periodicamente a finanziamento delle rette per accoglienza minori in strutture 

residenziali e semiresidenziali;

 

 

VISTO l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

 

VISTO l’art. 81 dello Statuto del Comune di Firenze;

 

VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

 

DETERMINA

 

Per le motivazioni di cui in narrativa:

 

1.      di rinnovare le Convenzioni per l’accoglienza in strutture semi residenziali e residenziali di minori, 
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MSNA, nuclei mono genitoriali , con i soggetti gestori di cui all’allegato Elenco (Albo Fornitori) dalla 

data del 1° gennaio e fino al 30/6/2023;

2.      di dare atto che le rette previste per le accoglienze suddette saranno aggiornate a partire dal 

1/1/2023 e fino al 30/6/2023 in base all’indice Istat FOI come concordato con i soggetti gestori e come 

riportate nella tabella seguente:

 

TIPOLOGIA RETTA GIORNALIERA RETTA AGGIORNATA

   

Residenziale per minori soli – 

Modulo Base

77 € 87,86 €

Residenziale per minori soli – 

Modulo rinforzato

130 € 148,33 €

   

Centro Pronta Accoglienza 77 € 87,86 €

   

Residenziale per minori con 

genitore (madre e figlio cad.)

39,50 € 45,07 €

Gestante 53,50 € 61,04 €

   

Semiresidenziale – Modulo base 55,50 € 63,33 €

Prestazioni aggiuntive: PASTO 4,75 € 5,42 €

Prestazioni aggiuntive: 

TRASPORTI (a/r)

2,50 € 2,85 €

Prestazioni aggiuntive: 

EDUCATORE costo orario

19,50 € 22,25 €
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SEMICONVITTO 36,50 € 41,65 €

 

 

3.      di rinviare a successivi atti la revisione delle suddette Convenzioni al fine di adeguare 

ulteriormente le prestazioni e le relative rette a nuove necessità assistenziali e alla congiuntura 

economica sfavorevole;

 

 

4.      di dare atto  che la copertura finanziaria degli oneri a carico del Comune derivanti dal rinnovo 

delle suddette Convenzioni è assicurata con gli impegni di spesa assunti periodicamente a 

finanziamento delle rette per accoglienza minori in strutture residenziali e semiresidenziali.

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Raffaele Uccello

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i.  

(CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del 

D.Lgs. 82/2005.
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Data Esecutivita': 27/12/2022 

Elenco Sottoscrittori:

Firmato digitalmente da Raffaele Uccello il 27/12/2022

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs.  

7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici  

del Comune di Firenze, ai sensi dell’art.22 del D.Lgs. 82/2005.

Si attesta che la presente copia di n. 7 pagine, è conforme all'originale documento informatico, sottoscritto 

con firma digitale e contenuto negli archivi informatici del Comune di Firenze.

Firenze, il 24/01/2023
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