
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: DD/2023/00316 

 Del: 19/01/2023 

 Esecutivo Da: 19/01/2023 

 Proponente: Servizio Sociale Professionale 

 

OGGETTO: 

Approvazione aggiornamento a gennaio 2023 dell'Albo Fornitori delle strutture di accoglienza 

semiresidenziale e residenziale in favore di minori ovvero madri con figli

 

IL DIRIGENTE del SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE 

 

PREMESSO CHE  con Decreto del  Sindaco n.  2021/60 in  data  01/10/2021 al  sottoscritto è stato conferito 

l’incarico di Dirigente del Servizio Casa e del Servizio Sociale Professionale ad interim della Direzione Servizi 

Sociali; 

PREMESSO inoltre che:

 con Determinazione Dirigenziale n. 2019/2259 è stato dato avvio alla procedura per la formazione di 

un Albo comunale di strutture per l’accoglienza semi residenziale e residenziale di minori e/o madri 

con minori e  sono stati approvati i documenti relativi alla selezione; 

 con  successiva Determinazione Dirigenziale n. 2019/4800 è stato approvato l’Elenco delle strutture di 

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

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

semiresidenziale; 

 come previsto dalla documentazione approvata con Determinazione 2019/2259, l’Albo fornitori di cui 
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trattasi  potrà  essere aggiornato periodicamente a seguito della  presentazione di  nuove istanze di  

inserimento debitamente verificate dalla Commissione tecnica; 

RILEVATO  che  sono pervenute le seguenti richieste di inserimento nell’Albo: 

·        Soc. Il Sicomoro, Società Cooperativa Sociale, con sede legale in Firenze Via de' Serragli n. 104,  

C.F./P.I.  06560780485, per l’inserimento nell’Albo Fornitori  della  comunità a dimensione familiare  

denominata  “CASA IL PETTIROSSO”,  ubicata in Firenze - Via  delle Ghiacciaie, 41;

·         La Melagrana Associazione di Promozione Sociale APS, con sede legale in Via di Torregalli, 13  

–  50143  Firenze  C.F.  94209290484,  per  l’inserimento  nell’Albo  fornitori  della  comunità 

semiresidenziale  per minori denominata – CD “MICHELE MAGONE”, ubicata in Via Amendola, 68 - 

 50018 Scandicci (FI); 

PRESO ATTO  che a seguito di valutazione effettuata dalla Commissione di cui sopra, giusto verbale in data  

12/12/2022,  è  stata  verificata  e  valutata  sulla  base dei  requisiti previsti nel  succitato Avviso,  l’istanza  di  

iscrizione all’Albo Fornitori  presentata  da Soc. Il Sicomoro, Società Cooperativa Sociale e da La Melagrana 

Associazione di promozione sociale APS e che la documentazione di entrambi i richiedenti è ritenuta regolare  

e completa;  

RITENUTO  pertanto procedere all’aggiornamento dell’Albo Fornitori approvato con la citata DD 2019/4800,  

approvando il nuovo Elenco delle strutture di accoglienza semiresidenziale e residenziale in favore di minori 

ovvero madri con figli, cui si aggiungono le due strutture sopra ricordate, come da allegato; 

DATO atto pertanto che si procederà alla stipula delle relative Convenzioni secondo il modello allegato e con 

scadenza fino al prossimo 30/6/2023, data prevista per la scadenza delle altre Convenzioni stipulate con i  

fornitori inseriti nell’Elenco; 

RILEVATO che la spesa che dovesse derivare dalle attività oggetto del presente provvedimento troverà 

copertura finanziaria nell’ambito degli impegni di spesa assunti con separati atti a finanziamento delle rette 

per l’accoglienza di minori presso strutture residenziali e semi residenziali;

 

VISTO l’art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;

 

VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione; 
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DETERMINA 

Per i motivi di cui in narrativa:

 

1. procedere  all’aggiornamento  dell’Albo  Fornitori  dei  soggetti qualificati per  ciascuna  tipologia  di  

struttura di accoglienza residenziale e/o semiresidenziale, come da  allegato Elenco delle strutture; 

2. di procedere alla stipula delle nuove Convenzioni  secondo il modello allegato,  con scadenza fino al 

prossimo 30/6/2023, relativamente a: 

·    CASA IL PETTIROSSO, comunità a dimensione familiare per l’accoglienza massima di n. 6 

minori di età compresa tra i 3 e i  16 anni, come da Autorizzazione al funzionamento 

ai sensi della L.R. 41/2005 art. 21 c.1 lett. i), rilasciata dal Comune di Firenze  Determinazione 

Dirigenziale n. 4004 del 29/6/2021; 

·       CD MICHELE MAGONE,  comunità semiresidenziale per l’accoglienza massima di n. 18 

minori di età compresa tra i 6 e i 14 anni, come da Autorizzazione per Strutture di accoglienza 

sociali e socio-sanitarie soggette ad autorizzazione (art. 21 del DPGR 9 gennaio 2018, n.2/R) 

rilasciata dal Comune di Scandicci (Fi) - Atto Unico Suap n. 30737 del 18/8/2020; 

3.      di dare atto che la spesa che dovesse derivare dalle attività oggetto del presente provvedimento 

troverà copertura finanziaria nell’ambito degli impegni di spesa assunti con separati atti a 

finanziamento delle rette per l’accoglienza di minori presso strutture residenziali e semi residenziali.
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Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Alessandro Licitra

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': 19/01/2023 

Elenco Sottoscrittori:

Firmato digitalmente da Alessandro Licitra il 19/01/2023

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. 5 pagine, è conforme all'originale documento informatico, sottoscritto 

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

Firenze, il 19/01/2023
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