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Premessa 
________________________________________________________________________________ 

L’Amministrazione Comunale di Firenze con deliberazione n. 2009/C/00085 del 26/10/2009, 
nell’ottica di razionalizzare e contenere la spesa pubblica, di migliorare l’efficienza e l’efficacia dei 
servizi, ha deliberato specifici indirizzi al fine di attuare la fusione delle ASP Montedomini, 
Fuligno, Bigallo e S. Ambrogio in un’unica Azienda, interlocutore privilegiato del Comune di 
Firenze in materia di Servizi alla Persona. 

Con ordinanza sindacale n. 804 del 16/11/2009 sono stati nominati i membri del CdA di 
competenza del Comune di Firenze ed indicato nella stessa anche il Presidente del Consiglio di 
Amministrazione e nominato il Collegio dei Revisori. 

Il nuovo CdA si è insediato il 26/11/2009 come da verbale del Consiglio di Amministrazione 
dell’Ente.  

In data 03/02/2010 con Deliberazione di Giunta Comunale n. 2010/G/0021 avente per oggetto: 
Specificazione indirizzi per al fusione delle ASP (Aziende Servizi alla Persona) fiorentine 
“Montedomini”, Sant’Ambrogio”, “Educatorio della S.S. Concezione detto di Fuligno” e “Il 
Bigallo”, il Comune di Firenze ha deliberato che la fusione delle quattro ASP fiorentine debba 
essere attuata con le modalità della incorporazione. 

In conseguenza degli atti suddetti e l’invio alla Regione di tutta la documentazione con decreto 
della Giunta Regionale Toscana n. 246 del 29.12.2010 viene approvata la fusione per 
incorporazione delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP) “Il Bigallo”. “Educatorio 
della SS Concezione detto del Fuligno”, “Sant’Ambrogio” e “Montedomini” nell’ASP Firenze 
Montedomini; 

Il bilancio 2012 è il secondo bilancio dell’ASP Firenze Montedomini post fusione. 

In data 19/12/2011 con deliberazione n. 40 il Consiglio di Amministrazione prendeva atto delle 
dimissioni del Direttore Generale Dott. Cavalleri Vincenzo a far data dal 16 gennaio 2012.  
Con Provvedimento Presidenziale n. 1 del 13/01/2012 ratificato con deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione n. 3 del 23/01/2012 veniva conferito incarico temporaneo di Direttore Generale 
F.F., alla Dott.ssa Marta Meoni, già dirigente dei Servizi Socio – Assistenziali. L’incarico aveva 
durata e valenza per lo svolgimento del procedimento amministrativo di indizione e svolgimento 
della selezione per il conferimento di incarico a Direttore dell’ASP Firenze Montedomini fino alla 
nomina del vincitore della selezione stessa. 

In data 17/12/2012 con deliberazione n. 25 il Consiglio di Amministrazione individuava il nuovo 
Direttore/Generale all’interno della rosa dei 3 candidati proposta dalla commissione di selezione.
  
Successivamente con deliberazione n. 1 del 22/01/2013 il Consiglio di Amministrazione prendeva 
atto della rinuncia all’incarico da parte della persona individuata. 

Con deliberazione n. 4 del 11/02/2013 il Consiglio di Amministrazione confermava di mantenere 
l’incarico di Direttore Generale F.F. dell’ASP Firenze Montedomini 
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RISULTATI DELL’ESERCIZIO 2012 
________________________________________________________________________________ 

La fusione ha permesso, con un percorso di sinergie fra le ASP avviato già prima del decreto di 
fusione, di ottenere notevoli benefici economici, confermati nel bilancio 2012 con  un ulteriore 
miglioramento del positivo risultato di gestione. 
La creazione e il potenziamento di un unico Polo per gli anziani, la marginalità e inclusione sociale 
e per le disabilità ha infatti consentito non solo risparmi su importanti voci come acquisti e 
personale, ma ancor di più  una maggiore efficienza e sinergia sia nelle singole attività che 
nell’utilizzo del patrimonio . 

Per il terzo anno consecutivo, il risultato di esercizio è positivo, con un ulteriore incremento, nel 
2012, di euro 71.125 rispetto all’esercizio precedente, passando quindi dallo 0,06% sul valore della 
produzione del 2010 allo 0,11% del 2011 allo 0,40% nel 2012 . 

Ma ciò che va maggiormente evidenziato è che, continua ad essere positivo, il margine di 
contribuzione (valore della produzione – costi della produzione) per euro 252.247, a fronte di un 
margine negativo del 2009 di quasi 4 milioni di euro e del 2010 per circa 134.000 euro. 

Ciò significa che l’equilibrio di bilancio, raggiunto nel 2010 grazie anche a partite di carattere 
straordinario, è stato ottenuto già con i risultati della gestione ordinaria nel 2011 ed ulteriormente 
rafforzato con l’esercizio 2012, come risulta dalle tabelle seguenti. 
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Margine contribuzione lordo 
ASP Anno 

  2009 2010 2011 2012 
ASP Bigallo -708.510     

ASP Sant'Ambrogio 12.348     
ASP Montedomini -3.212.713     

ASP Fuligno (non confrontabile 
VdP perché contabilità finanziaria)

     

ASP Firenze Montedomini  -134.099 299.904 252.247
Differenza tra valore della 

produzione e costi della produzione
-3.908.875 -134.099 299.904 252.247

     
     
     

Risultato d'Esercizio 
ASP Anno 

  2009 2010 2011 2012 
ASP Bigallo -826.345     

ASP Sant'Ambrogio -83.649     
ASP Montedomini 4.226     

ASP Fuligno  50.632     
ASP Firenze Montedomini  12.722 32.240 103.365
Utile (perdita) d’esercizio -855.136 12.722 32.240 103.365

 

Tale importante risultato è frutto di una costante, puntuale e massiccia riduzione dei costi, diminuiti 
nel 2011 di euro 1.304.823 , pari al 6,21 % ed ulteriormente diminuiti nel 2012 per euro 1.438.102 
pari al 7,87% rispetto al 2011. 

Il processo di contenimento dei costi, peraltro iniziato già nel 2010, mentre ha evidenziato una lieve 
diminuzione dei ricavi, ridottosi di euro 870.821 nel 2011 rispetto al 2010. Nell’esercizio 2012 la 
riduzione dei ricavi (dovuta principalmente al PRIM) pari ad euro 1.485.759 è stata più rilevante (- 
8,1%)  per quanto evidenziato a pag. 23 e 24 della nota integrativa . 

 
INDICI ECONOMICI / ANALITICI    
    
    2012 2011 
Costo del venduto / ricavi Costi della produzione / valore della produzione 98,6% 98,5% 
    
    2012 2011 
Costo del venduto / ricavi (2) Costi della produzione (-personale) / valore della prod. 87,7% 80,4% 
    
    2012 2011 

Ricavi / costo appalto (area Socio ass.) Ricavi servizio socio sanitario / costo appalto gestione 
            

1,41              1,38 
    
    2012 2011 

Ricavi - costo appalto (area Socio ass.) Ricavi servizio socio sanitario - costo appalto gestione 
     

2.334.049     2.216.557 
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L’indice relativo al rapporto tra il costo del venduto ed i ricavi annui si conferma nel 2012 inferiore 
al 100%. Dopo aver per la prima volta ottenuto tale risultato nel 2011. Si fa presente che un indice 
pari al 100% equivale ad una situazione di pareggio in cui il valore della produzione ed il costo 
della produzione si equivalgono. L’indice pari al 98% sta ad indicare un margine positivo tra il 
valore e i costi della produzione.  
L’Ente ha una forte solidità patrimoniale, non interamente evidenziata nelle cifre di bilancio, in 
quanto il patrimonio immobiliare è stato valutato in bilancio al mero valore “catastale” al netto dei 
relativi fondi ammortamento (61.318.623 milioni di euro) : valore significativamente inferiore a 
quello di mercato.  

Si evidenzia infine dalla tabella sottostante anche la riduzione dell’esposizione debitoria 
nell’esercizio 2012 nei confronti degli istituti di credito con l’estinzione di un debito a breve acceso 
presso la banca MPS nel 2007 per un importo complessivo pari a 2.000.000 € per sopperire ad una 
temporanea crisi di liquidità ha concluso il regolare piano di ammortamento in data 30/06/2012 e il 
mutuo acceso presso CR Firenze con estinzione in data 30/04/2012. Le chiusure dei prestiti e la 
riduzione dei tassi di interesse hanno permesso una riduzione di interessi passivi rispetto al biennio  
precedente con una riduzione di Euro 43.467 rispetto al 2011 pari al 62,02% ed una riduzione 
rispetto all’esercizio 2010 di 81.699 pari al 116,57%. 

 

Interessi Passivi 2010-2012 2012 2011 2010 
Interessi passivi *  70.084  113.551  151.783  
    
* Considerati gli interessi passivi da mutui passivi e da anticipazione di 
cassa 

 
CONSULENZE E COMPENSI 
________________________________________________________________________________ 
 

Consulenze 
ASP Anno 

  2009 2010 2011 2012 
Consulenze amministrative, 

notarili, legali e tecniche 411.382 280.063 289.910 247.903 

 

Nel 2012 si registra un ulteriore decremento di euro 42.007 rispetto all’esercizio precedente (-
16,94%) con minori spese legali ed amministrative ed evidenzia comunque la rilevante riduzione (- 
30%) rispetto al 2009. 

 

Organi Istituzionali 
ASP Anno 

  2009 2010 2011 2012 
Compensi Organi 

Istituzionali 286.926 112.677 119.529 119.951 
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Il leggero incremento (euro 422,00) rispetto all’esercizio precedente è legato alle presenze nei 
CDA. 

Rimane comunque di tutta evidenza l’enorme riduzione delle indennità degli Organi Istituzionali 
rispetto alle indennità complessivamente attribuite nelle quattro AA.SS.PP. negli esercizi ante-
fusione (- 59%). 

Il CdA, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 161/2012, previa acquisizione di 
parere pro-veritate del Prof. Duccio Traina, Associato  di Istituzioni di Diritto Pubblico presso 
l’Università di Firenze, ha deliberato con Deliberazione n. 21 del 19.09.2012 di procedere 
cautelativamente alla sospensione dell’erogazione degli emolumenti ai titolari degli Organi 
Collegiali e di governo (escluso il collegio dei revisori in forza di espressa disposizione di legge) 
dell’ASP Firenze Montedomini. 
 

ALTRE VOCI 
________________________________________________________________________________ 
 

Per l’ASP l’incidenza delle Imposte Dirette assume significativa rilevanza sul bilancio dell’Ente per 
un importo complessivo di euro 323.759 (Euro 109.492 per IRAP ed Euro 214.267 per IRES) in 
riduzione per l’IRAP relativamente alla riduzione del personale PRIM. 

Si presenta ancora critica  la B.U. dell’area Domiciliare, composta da Telecare, Aiuto Anziani e 
Telemedicina, ma continua il trend positivo di riduzione delle perdite rispetto agli anni precedenti 
pari ad euro 203.093 ( - euro 229.859 nel 2011, - euro 385.453 nel 2010, - euro 569.465 nel 2009) e 
nel 2012 nella suddetta area si aggiunge anche la gestione del progetto Assistenti Familiari. L’area 
presenta un netto miglioramento soprattutto per la riduzione del personale, in parte trasferito ad altri 
servizi dell’Ente che hanno permesso ulteriori risparmi come ad esempio l’internalizzazione del 
servizio portineria gestito in appalto. 

La criticità più rilevante riguarda la struttura del Sant’Agnese (la B.U. presenta anche in questo 
esercizio un risultato negativo di euro 141.139), dove è in atto un progressivo spostamento degli 
utenti presso altri spazi che l’Ente ha già individuato all’interno della struttura di via de’ 
Malcontenti/Thouar. 

Si evidenzia una perdita per la B.U. Agenzia formativa (Euro 47.384) per le motivazioni 
evidenziate alla successiva  pag. 70 che tuttavia rimane una risorsa importante da sviluppare e 
valorizzare, essendo tra l’altro dotata di accreditamento sia presso la Regione Toscana sia come 
provider ECM.  

Positive risultato le aree istituzionali dell’ente ed in particolare l’area socio-sanitaria e l’area 
marginalità. 

Per quanto riguarda gli investimenti, nella tabella sottostante sono evidenziati gli investimenti 
nell’ultimo triennio per complessivi Euro 3.602.140 al netto dei notevoli interventi di manutenzione 
ordinaria. Gli investimenti, come di seguito evidenziato, hanno impatto nell’esercizio 2012 in modo 
rilevante soprattutto con l’avvio del servizio TRIAGE. Il complesso degli investimenti 2012 ha 
avuto anche un impatto finanziario rilevante e, per l’Azienda, mantenere una tenuta finanziaria nel 
2012 è da ritenersi un risultato rilevante.  
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Investimenti 2010 - 2012 2012 2011 2010 Totale 2010 - 
2012 

TOTALE 
 
1.939.091    928.054    734.995         3.602.140  

 

Un impatto notevole sui costi sull’esercizio 2012 rispetto agli esercizi precedenti, ha avuto per 
l’Azienda anche l’istituzione dell’IMU in sostituzione dell’ICI. Nel 2013 l’ASP ha sostenuto costi 
ulteriori pari ad Euro 168.806 con un incremento del 119% rispetto all’esercizio precedente, nella 
tabella sottostante si evidenziano i costi dell’IMU/ICI dell’ultimo triennio 

 

Raffronto IMU/ICI 2010-2012 2012 2011 2010 
Imposte IMU/ICI      310.153   141.347   132.623  

 

Da segnalare infine il contenzioso fra l’ASP Firenze Montedomini e la Congregazione di San 
Francesco d’Assisi detta “dei Vanchetoni”, che ha origine nel lontano 1999 con il primo ricorso n. 
2782/1999 da parte della Congregazione nei confronti dell’Educatorio della SS. Concezione detto 
“di Fuligno” a cui hanno fatto seguito i ricorsi nn. 903/2000 e 2091/2002 per il passaggio 
dell’Oratorio dei Vanchetoni, di n. 16 unità immobiliari, tutti i beni mobili, compresi quelli di 
pregio storico artistico, oltre ogni altra proprietà della Congregazione contro l’ordinanza n. 4848 del 
13/07/1999 del Sindaco di Firenze che trasferiva i suddetti beni al Fuligno.  
Successivamente la Congregazione impugnava innanzi al TAR Toscana i provvedimenti di 
trasferimento e con sentenza n. 727 dell’8 maggio 2007 il TAR Toscana annullava i provvedimenti 
di trasferimento. Tale sentenza è stata confermata dal Consiglio di Stato sez VI, 11.07.2008 n. 3501. 
Con atto di citazione notificato in data 11.06.2012 la Congregazione ha convenuto innanzi al 
Tribunale di Firenze l’ASP Firenze Montedomini per la restituzione dei beni. In opposizione l’ASP 
Firenze Montedomini chiede che la domanda sia dichiarata inammissibile e chiede la chiamata in 
causa della Regione Toscana ed infine avanza nei confronti della Congregazione il “rimborso delle 
spese per la produzione ed il rimborso dei frutti”, il “rimborso delle spese fatte per le riparazioni 
straordinarie” per le “manutenzioni ordinarie limitatamente al tempo per il quale la restituzione è 
dovuta” il conseguimento “dell’indennità per i migliori recati alla cosa”  e le “addizioni” mediante 
costituzione in data 09/10/2012 
COSTO DEL PERSONALE 
_______________________________________________________________________________ 

 
I costi del personale hanno avuto, nell’ultimo quadriennio, il seguente andamento . 
 

Spese del personale 
  Anno 
  2009 2010 2011 2012 

VOLUME 
PRODUZIONE 20.446.164 20.887.525 20.016.704 18.530.946 

COSTO 
PERSONALE 4.144.625 3.845.132 3.631.109 2.026.241 

INCIDENZA % 20,27% 18,41% 18,14% 10,93% 
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Nel 2012 le spese del personale sono ulteriormente ridotte 1.604.868 con una incidenza del 10,93% 
sul volume della produzione, continua pertanto il trend di riduzione delle spese per il personale 
rispetto all’ultimo pre-fusione (2009) per euro 2.118.384 (- 51,12 %). 
 
La dotazione del personale nell’ASP Firenze Montedomini è la seguente (dati FTE) : 
 

Descrizione 31/12/2012 31/12/2011 Differenza 
        
Amministrativi di ruolo  
Dirigenti 1 1 0 
Amministrativi  20,5 21,5 -1 
amministrativi telecare/portineria 10 10 0 
        
Amministrativi T.D.  
Dirigente 0 1 -1 
amministrativo in comando 0 0 0 
amminstrativo t.d. Telecare 0 0 0 
amminstrativo t.d. Amministrazione 0 0 0 
A cui si aggiungono:  
operatori in amministrazione 
interinale 4 7 -3 
operatori in telecare interinale 0 0 0 
Co.Co.Co. (Bar) poi interinale 1 1 0 
     
        
Tecnici di Ruolo   
in amministrazione 2 2 0 
al servizio PRIM 0 3 -3 
al servizio portineria 4 4 0 
        
Totale Personale 42,5 50,5 -8 

Note e commenti: 

Nel prospetto sono compresi i dati n. 4 dipendenti in comando (n. 2 in cat. D in area amministrativa 
e n. 2 in cat. B telecare/portineria)  

Nonostante la riduzione del numero dei dipendenti, avvenuta naturalmente senza alcun nocumento 
alla posizione di ogni singolo lavoratore, l’Ente ha mantenuto l’internalizzazione di alcuni servizi 
(portierato, telecare etc.).  

Area amministrativa: Continua anche nell’anno 2012 la presenza di 1 part-time al 50% ed una 
unità al 83,33%.   
Si ricorda che per effetto dell’accordo di trasferimento personale, con l’Azienda Sanitaria Locale 
vengono trasferiti anche due operatori amministrativi di cui uno nell’anno 2011 ed uno nell’anno 
2012 provenienti dal servizio Telecare.  
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Area tecnica: Per effetto della chiusura del Presidio di Riabilitazione Intensiva ed il conseguente 
accordo di trasferimento del personale dell’ASP Firenze Montedomini all’Azienda Sanitaria Locale 
10, al 21 novembre 2011 c’è stata la prima tranche di mobilità del personale che ha interessato tutti 
gli operatori tranne quelli assenti dal servizio per gravidanza (nr.3 unità). Nel mese di Maggio 2012 
detto personale è stato totalmente riassorbito dall’ASL come da convenzione TRIAGE. 
 
INDICI ECONOMICI DEL PERSONALE   
    
    2012 2011 
Ricavi pro capite: Valore della produzione / dipendenti medi 372.481   210.517  
    
    2012 2011 
Valore aggiunto pro capite: Valore aggiunto / dipendenti medi 72.115  52.042  
    
    2012 2011 
Costo del personale pro capite: Costo del personale / dipendenti medi 40.728  38.189  
    
    2012 2011 
Incidenza costo del personale: Costo del personale / Costi della produzione 11,1% 18,4% 
    
    2012 2011 
Quoziente personale su servizi: Costo del personale / Costi per servizi 13,7% 24,3% 
    

Gli indici sopra esposti indicano il grado di efficienza ed efficacia del personale dell’ASP. Il costo 
medio del personale rileva un leggero incremento poiché al riduzione del personale ha riguardato i 
livelli più bassi  

Notevolmente ridotta l’incidenza del costo del personale sul costo della produzione rispetto al 2011 
così come il quoziente del costo del personale rispetto al costo per servizi rileva un decremento 
rilevante (- 44,00% circa) anche questo dato dovuto alla riduzione di personale.  

LE ATTIVITA’ ISTITUZIONALI 
________________________________________________________________________________ 

Nel  2012 sono proseguiti i servizi storici di “competenza” delle diverse ASP. Nel dettaglio 
analizziamo le diverse aree, che possiamo raggruppare in. 

- Area Socio-assistenziale, 
- Area Sanitaria, 
- Area Marginalità e Disabilità 
- Telecare ed Aiuto Anziani 
- Altri servizi (Gestione Immobili, Agenzia Formativa) 

 

AREA SOCIO-ASSISTENZIALE 
 
Servizi residenziali e diurni 
 
 Le Strutture che accolgono i servizi rivolti agli "anziani  non autosufficienti sono quelle di 
derivazione ASP Montedomini 
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RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI 
 
 
Nella tabella sottostante sono evidenziati i servizi di RSA articolati secondo quanto previsto dalla 
Del.R.T: n.402/04 (Modulo Base - non autosufficienza stabilizzata e Modulo Specialistico - 
Disabilità prevalentemente di natura cognitivo-comportamentale) 
 

Occupazione Utenti 
temporanei 

RSA 1 
MONTEDOMINI 

Posti 
autorizzati 

Media % n°  

Modulo BASE 29 28,15 97,07% 9 
Modulo SPECIALE 9 7,11 79,00% 3 

Totale 38 35,26 92,79% 12 
     

Occupazione Utenti 
temporanei 

RSA 2 
MONTEDOMINI 

Posti 
autorizzati 

Media % n°  

Modulo BASE 42 39,18 93,29% 8 

Totale 42 39,18 93,29% 8 
     

Occupazione Utenti 
temporanei 

RSA               
S. SILVESTRO 

Posti 
autorizzati 

Media % n°  

Modulo BASE 40 37,37 93,43% 8 
Totale 40 37,37 93,43% 8 
     

Occupazione Utenti 
temporanei 

RSA P. ABAMELEK  
(ex ONIG) 

Posti 
autorizzati 

Media % n°  

Modulo BASE 53 50,52 95,32% 14 
Modulo SPECIALE 5 4,40 88,00% 4 

Totale 58 54,92 94,69% 18 
     
     
TOTALE RSA 178 166,73 93,67% 46 

 

Dall'esame dei dati relativi alla presenza degli utenti nei moduli specialistici (Alzheimer) si 
conferma la diminuzione del 50% rispetto alle potenzialità autorizzate originariamente, conseguente 
alla decisione dell'ASF, dal mese di agosto 2010, di diminuire il budget di impegno per tale 
tipologia di servizio.portando a nove i posti autorizzati nel modulo della RSA1 ed a cinque quelli 
nella RSA P.S: Abamelek 
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Dall'analisi dei dati relativi alla presenza degli utenti nei moduli specialistici (Alzheimer) emerge 
una riduzione di copertura posti letto rispetto al 2011 in quanto ASL e Comune di Firenze non 
hanno per un periodo autorizzato le quote sanitarie e sociali per l’ingresso in RSA di detta tipologia.  

Inoltre al percentuale di occupazione delle RR.SS.AA. nel Modulo Base risente significativamente 
delle criticità nell'erogazione delle quote sociali e sanitarie, che a seguito del perdurare della crisi 
socio-economica generale non ha consentito di reperire l’utenza privata con gli setti volumi del 
2011.  

Infine si rileva che l’occupazione delle RR.SS.AA. avviene con un alto turn over come si evidenzia 
nei numeri dei ricoveri temporanei. Infatti ogni liberazione di posto letto genera un tempo variabile 
per la successiva occupazione, in relazione alla presenza o meno di richieste di ammissione. E’ 
grazie alla continua ricerca da parte del personale interno dei potenziali utenti, tesa ad ottenere la 
massima contrazione dei tempi di occupazione del posto letto vuoto, che nonostante le criticità 
esposte si è potuto raggiunge l’attuale percentuale di copertura. L’indice di saturazione, stante 
queste considerazioni, può ritenersi buono. 
 
RESIDENZE ASSISTITE 
L'indirizzo della politica dei servizio socio sanitari rivolti alla persona autosufficiente diversifica 
l'offerta delle prestazione per rispondere in termini di appropriatezza ai vari bisogni superando 
l'ottica del ricovero in R:A: e prevedendo la proiezione dei servizi sociali e sanitari nel domicilio  
Pertanto l'ammissione di anziani autosufficienti nelle Residenze Assistite è rara ed ha la 
caratteristica del ricovero temporaneo e pertanto è basso il turn over . 
 

Occupazione Utenti 
temporanei 

RESIDENZE 
ASSISTITE  

Posti 
disponibili 

Media % n°  

Montedomini 10 9,27 92,70% 0 
S. Silvestro 16 13,91 86,94% 1 
P. Abamelek (ex 
ONIG) 

10 9,17 91,70% 2 

Totale 36 32,35 84,52% 4 
    

TOT.  RSA+RA 214    

La struttura denominata "Residence Bigallo" necessita di ingenti e cospicue  ristrutturazioni per 
l’adeguamento alle normative vigenti. Per dare una risposta di accoglienza adeguata è stato 
elaborato nel corso del 2011 un progetto di trasferimento delle signore  in alloggi reperiti nel 
patrimonio dell'Azienda. Un primo modulo di n. 8 camere singole è stato realizzato in due 
appartamenti collegati e collocati nel corpo dell'edificio della sede istituzionale di via Malcontenti. 

E’ in stato avanzato il percorso di presa in carico dei Servizi Sociali territoriali delle utenti, che 
prevede la definizione della posizione reddituale, di quella pensionistica e di quella sanitaria 
(invalidità, non autosufficienza, etc.) e la successiva definizione condivisa (tra ospite e assistente 
sociale) del progetto sociale per poter procedere al trasferimento.  

Nel mese di gennaio 2013 il primo modulo di n. 8 utenti è stato trasferito negli appartamenti 
suddetti.  
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Per arrivare alla chiusura definitiva della struttura S. Agnese sono stati individuati altri locali 
all’interno della sede che appena resi disponibili (appartamento psichiatria, guardia medica) saranno 
adeguati per l’accoglienza delle altre 18 utenti. 
 

CENTRO DIURNO ATHENA- Disturbi Cognitivi 
Il Centro Diurno per disturbi cognitivi offre un servizio all'interno del sistema diversificato di 
servizi integrati socio sanitari sulla base della valutazione multidimensionale a sostegno del malato 
e della famiglia. 

I dati si possono riassumere nella tabella sottostante. 
 

CENTRO DIURNO ATHENA – DISTURBI COGNITIVI ANNO 2012 
Occupazione   Utenti 

temporanei 

Posti autorizzati 

Utenti 
iscritti 

Media    % n°  

30 19,92 ( da lun a ven) 66,40% 3 
    15 (sab) 50,00%   

 

Purtroppo dai primi mesi del 2012 si è verificato un trend negativo nella presenza degli utenti a 
seguito di una forte contrazione delle autorizzazioni delle quote sociali e sanitarie da parte degli 
organi competenti fino arrivare ad un blocco totale dell'ammissione a seguito della normale 
movimentazione senza che vi sia stato che vi sia reintegro (ospedalizzazione, rientro a domicilio, 
decesso, ingresso in altro servizio, etc...) ha portato ad un risultato negativo (come evidenziato 
anche negli aggiornamenti di budget presentati al CdA nel corso dell’anno rispetto al bilancio di 
previsione approvato) che è stato parzialmente recuperato nella seconda parte dell’anno ottenendo 
un risultato d’esercizio di -7.383. 

Per quanto riguarda il Centro Diurno Athena, il programma di assistenza prevede una presenza 
differenziata nei giorni. La presenza media è dai 3 ai 4 giorni per settimana.  

Osservando l'andamento del Centro Diurno si rileva l'alta percentuale di turn over degli utenti 
dovuto all'alta fragilità degli anziani ospitati, a causa della loro particolare situazione di salute. 

Per questo motivo è estremamente difficile tenere costante il livello di occupazione, che senza il 
rilevante numero di utenti privati (retta di 85 euro gg) crollerebbe drasticamente. Per la giornata del 
sabato è prevista, da convenzione, la saturazione del 50%. I parametri in questo caso sono stati 
rispettati.   

 

SISTEMA GESTIONE QUALITA'- ACCREDITAMENTO 
Il sistema di erogazione e verifica dei servizi è costantemente monitorato nell'ambito del Sistema 
Qualità , che valuta l'andamento dell'attività complessiva e formula progettazione ed attivazione di 
azioni migliorative dei processi di erogazione dei servizi affidati in appalto . 

Questo sistema articolato di verifiche e controlli ha permesso all'Azienda di ottenere sin dal 2009 la 
Certificazione di Qualità EN ISO 9001: 2008 per la “Progettazione ed erogazione di servizi socio-
sanitari ed assistenziali in regime residenziale e diurno. 

L'attività di monitoraggio viene espletata dal personale del servizio socio/assistenziale 
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I servizi inoltre sono stati accreditati secondo quanto previsto dalla normativa regionale secondo la 
L.R.T. n. 82/2009 e successive modifiche ed integrazioni . 
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AREA SERVIZI DOMICILIARI 
 
La struttura organizzativa nata intorno al servizio Telecare, che negli anni ha gestito vari servizi a 
sostegno della domiciliarità, è diventata un vero e proprio centro per servizi domiciliari in cui sono 
confluiti varie prestazioni sia permanenti sia temporanee: 
Telecare, 
Pasti a Domicilio, 
Sorveglianza Attiva, 
Aiuto Estate Anziani, 
Call Center AFA, 
Progetto Assistenti Familiari, 
 
A questa struttura sarà affidata dal 2013 anche la gestione del contributo Vacanze Disabili. 
 
Nel 2012 è giunto a conclusione anche il percorso di riorganizzazione che ha portato al 
dimensionamento dell’organico a 5 unità, con l’integrazione a 6 nel periodo estivo, a servizi 
praticamente invariati anche nell’articolazione dell’orario. Questo percorso ha prodotto anche 
risultati apprezzabili in termini economici, pur rimanendo un settore in cui il pareggio di esercizio è 
raggiunto con la compartecipazione di risorse dal patrimonio dell’ASP. 
 
 
Il Progetto Assistenti Familiari  
Nel 2012 è proseguito a partire dal numero di utenti beneficiari attivi provenienti dall’anno 
precedente esistenti all’inizio dell’anno.  
Il numero dei beneficiari dai 336 del 01/01 è sceso fino a 252 al mese di novembre per poi 
cominciare a risalire a 290 a dicembre 2012. 
Nel corso del 2012 la Società della Salute di Firenze ha definito i criteri e le modalità per un nuovo 
scorrimento della lista di attesa a seguito delle nuove procedure di valutazione multidimensionale 
delle condizioni di bisogno della persona anziana non autosufficiente, individuando un elenco di 
oltre 500 utenti da attivare all’erogazione del contributi per Assistenti o Cure Familiari.  
A partire dal mese di dicembre 2012 sono iniziate le pratiche per avviare l’erogazione dei contributi 
a questo nuovo gruppo di utenti 

La tabella seguente illustra l’andamento del numero di beneficiari nell’anno: 
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Periodo erogazione Totale beneficiari Nuovi ingressi

gennaio-12 336 0
febbraio-12 321 0

marzo-12 313 0
aprile-12 306 0

maggio-12 295 0
giugno-12 286 0
luglio-12 286 0

agosto-12 277 0
settembre-12 268 0

ottobre-12 260 0
novembre-12 252 0
dicembre-12 275 25

Totali 290 25  
 

La spesa complessiva sostenuta è pari a € 1.371.131,20, un livello sensibilmente inferiore rispetto 
all’anno precedente dovuto alla progressiva riduzione dei beneficiari, prima di riprendere il ciclo 
attivo del turnover per tornare vicini alla cifra complessiva di 500 utenti c.ca. 

Nella tabella seguente, si evidenziano il numero degli utenti a cui si è erogato l’assegno, l’importo 
medio dello stesso ed il totale complessivo. 
PROSPETTO EROGAZIONE ASSEGNI MENSILI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Lista d’attesa nel corso dell’anno è passata sotto la diretta responsabilità dell’Ufficio Anziani e 
Disabili del Comune di Firenze, i compiti del Servizio Domiciliare di Montedomini è solo di lettura 
e informazione all’utenza. 
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SERVIZIO TELECARE ED AIUTO ANZIANI 
 
Il Centro di responsabilità Servizi Domiciliari per il 2012 ha mantenuto separati di due Centri di 
Costo Telecare e Aiuto Anziani, considerando in quest’ultimo i servizi Pasti a Domicilio, 
Sorveglianza Attiva e Aiuto Estate Anziani. Dalla fine del 2011, con la chiusura del servizio Aiuto 
Anziani su 12 mesi e la progressiva conseguente riduzione anche del periodo estivo, il Centro di 
Costo Aiuto Anziani si è ridotto in modo significativo e si potrebbe pensare di riunificare in un 
unico Centro di Costo il Telecare e l’Aiuto Anziani, servizi che condividono gran parte degli 
strumenti e delle risorse, a partire dal prossimo esercizio.  

Le azioni di razionalizzazione del servizio Telecare , che nel 2009 presentava un deficit di 651.382 
euro, ha portato ad una rilevante riduzione della perdita, come risulta dal prospetto seguente: 

Risultato Operativo Servizio Telecare 
Anno 2009 2010 2011 2012 

DEFICIT -651.382 -290.608 -222.719 -182.423  
UTENTI TELECARE 557 538 523 563  

 

Il 2012 ha dunque registrato il minor deficit del quadriennio. 
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La rappresentazione dell’attività del servizio Telecare la si può sintetizzare nella tabella seguente: 

 

Si evidenzia il dato che quasi il 90% dell’utenza è dato da cittadini ultra 75 anni e che oltre il 57% complessivamente è formato da utenti maggiori 
di 85 anni.  

L’altro elemento significativo è il rapporto donne/uomini che è circa di 5 a 1. 
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La fascia d’età è quella che assorbe il maggior numero di richieste con intervento del servizio di emergenza-urgenza 118. 

Si segnala che oltre il 42% degli interventi si risolve in loco con il solo intervento sanitario dell’emergenza, senza un maggiore consumo di risorse 
del sistema sanitario ed un altro numero significativo (36%) comporta l’accesso al Pronto Soccorso senza ricovero. 

 

Con questi dati si rende evidente come il monitoraggio attraverso strumenti tipo il Telecare, che sono classificati strumenti di area sociale, in realtà 

sono molto utili come riduzione di costi sanitari. 
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Al 31 marzo 2012 è scaduta la convenzione stipulata nel 2005 con il Comune di Firenze e la ASL e nel corso 
dell’anno si sono svolti numerosi incontri per la valutazione complessiva del servizio e valutare le modalità di 
prosecuzione e rinnovo della Convenzione. 

La Società della Salute si è impegnata alla elaborazione di un progetto che ponga le prestazioni di Telecare a 
disposizione della UVM a sostegno di quei casi di anziani non autosufficienti che ricevono una valutazione nei 
livelli più bassi di isogravità e iaca che non prevedono prestazioni di aiuto alla persona al domicilio o servizi 
residenziali. 

 

I servizi Aiuto Anziani 

Nel corso del 2012 nel CdCosto Aiuto Anziani erano raccolti alcuni interventi diversi a sostegno della 
domiciliarità, alcuni continuativi per tutto l’anno quali: Sorveglianza Attiva, Pasti a Domicilio  

Pasti a Domicilio è una delle prestazioni ordinarie della domiciliarità e consiste nel recapitare al domicilio pasti 
pronti ad utenti con difficoltà nella preparazione del vitto o con difficoltà al movimento. Il servizio è 
organizzato su 6 giri di consegna che coprono l’intero territorio del Comune. I pasti vengono prodotti e 
confezionati in monoporzione presso il centro di cottura CAMST nel Centro Polivalente Mercafir. 

Le funzioni di ASP Montedomini sono di coordinamento dell’intero servizio e consistono nella gestione della 
lista di attesa sulla base delle richieste provenienti dai SIAST e dalle disponibilità nei giri di consegna; gestione 
dell’attivazione degli utenti e gestione delle varie esigenze (diete, etc.), della prenotazione giornaliera e 
trasmissione alla cucina centrale degli ordini di produzione, del rapporto con l’organizzazione di consegna (6 
equipaggi ) reportistica mensile ai Responsabili SIAST. 

I contratti per il servizio di produzione dei pasti e per le consegne sono gestiti direttamente dal Comune di 
Firenze. 

 

 

Il servizio per quasi il 65% è destinato a soggetti autosufficienti 

La distribuzione territoriale ed il numero complessivo degli utenti è riportato nella seguente tabella: 
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Sorveglianza Attiva è una forma di monitoraggio periodico di soggetti segnalati dai servizi sociali e/o sanitari 
territoriali sulla base di una valutazione di fragilità legata a vari fattori su persone ultra75enni. Si tratta di un 
monitoraggio telefonico periodico quindicinale volto a rilevare l’eventuale insorgere di situazioni di bisogno.  

La modalità di monitoraggio è in tutto assimilabile al servizio Telecare ed i rispettivi utenti sono riportati nella 
tabella precedente relativa a tale servizio. 

 

Nel periodo estivo le variazioni climatiche legate al caldo ed al rallentamento dei servizi e delle relazioni 
familiari e di vicinato dovuto al periodo di ferie queste persone sono maggiormente a rischio per cui viene 
predisposto un presidio di operatori che su richiesta possono svolgere alcune prestazioni di aiuto alla vita 
quotidiana: cura della persona e della casa, spesa a domicilio, accompagnamenti e compagnie. 

Questo presidio definito Estate Anziani mediamente dura due mesi, luglio e agosto, ed è accompagnato ad un 
monitoraggio telefonico quotidiano nei casi di condizioni climatiche a rischio segnalate dal servizio Meteo della 
Protezione Civile in base ad un protocollo di valutazione condiviso a livello nazionale. 

Le prestazioni erogate e i destinatari sono riportati nella tabella seguente: 

 

 

Il centro Servizi Domiciliari svolge poi anche altre attività a supporto dell’area anziani a seconda delle esigenze 
e programmazioni messe in atto da Comune e SdS. 

Funge infatti anche da centro per la gestione del Numero Verde Anziani 800801616, attivo h12 su cinque giorni 
dal lunedì al venerdì e dalle ore 8,00 alle ore 14,00 nei giorni di sabato e festivi. 

 

Svolge infine il servizio di call center e prenotazione per l’adesione ai programmi AFA (Attività Fisica 
Adattata) organizzati dalle 4 SdS per tutto il territorio della ASL di Firenze. 

Il Call Center registra le richieste dei cittadini e le trasferisce ai competenti servizi territoriali di riabilitazione 
che provvedono poi a richiamare gli utenti per la valutazione e l’avvio ai corsi. 

Il volume complessivo delle prenotazioni gestite è significativo ed è riportato nella tabella seguente: 
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Complessivamente nel 2012 il Centro di responsabilità Servizi Domiciliari ha gestito una rilevante serie di 
servizi, utenti e prestazioni evidenziati nella tabella che segue, dove sono riportati anche i dati di alcuni anni 
precedenti: 

 

Il dato più rilevante che si evidenzia, in una situazione di significativa crescita del numero di utenti, è la 
progressiva riduzione degli utenti le cui prestazioni sono finanziate solo dal servizio sociale (dal Telecare fino a 
Mensa sociale Montedomini), e l’aumento dell’importanza dei servizi dell’area socio sanitaria (Gestione 
Assistenti Familiari e AFA). 
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AREA SANITARIA E SOCIO/SANITARIA (Presidio PRIM/TRIAGE) 
 

L’esercizio 2012 ha visto i1 proseguo della gestione del TRIAGE a seguito del nuovo indirizzo dell’ente di 
programmazione Società della Salute di Firenze, che con deliberazione  n. 18 del 1 giugno 2011 aveva 
approvato un “Atto di indirizzo e di programmazione sul progetto sperimentale Montedomini” avente come 
obiettivo di rappresentare “un piano complessivo di governo del percorso dell’assistenza continua delle persone 
anziane non autosufficienti definendo anche criteri di priorità negli inserimenti per rafforzare  l’appropriatezza 
delle risposte e individuazione di percorsi alternativi al ricovero in RSA” individuando percorsi diversi a 
seconda della tipologia ed in particolare prevedendo la riconversione di posti della riabilitazione PRIM. 

In data 10.11.2011 il CdA dell’ASP con  deliberazione n. 35 del 10.11 2011 ha approvato la bozza di 
convenzione successivamente integrata con deliberazione n. 39 del 05.12.2011 con la quale si è avviata la 
sperimentazione del servizio suddetto di cui risultano firmatari tutti i soggetti pubblici interessati al servizi 
socio-sanitari presenti all’interno del Comune di Firenze ed in particolare:  
- Società della Salute di Firenze;  
- ASL 10 Firenze;  
- Comune di Firenze;  
- ASP Firenze Montedomini 

La convenzione è stata sottoscritta in data 16/12/2011 (Rep. A.S.P. Firenze Montedomini n. 271) fra la Società 
della Salute, il Comune e l’Azienda Sanitaria di Firenze e questa Azienda, nell’anno 2012 si è avuta nei locali 
dell’ex-reparto P.R.I.M. la sperimentazione della nuova attività di Triade. 

La suddetta convenzione prevedeva appunto la sostituzione del presidio sanitario extraospedaliero con una 
diversa struttura denominata TRIAGE:   
Si tratta di sperimentare un servizio residenziale con posti letto da destinare all’ospitalità iniziale delle persone 
anziane non autosufficienti valutate idonee all’inserimento in R.S.A., quelle affette da Alzheimer per le quali è 
stata richiesta l’attivazione del modulo 3 e quelle per le quali è stato effettuato un inserimento con procedura di 
emergenza, in attesa della valutazione da parte dell’U.V.M.. 

Il servizio PRIM era gestito con  personale interno di Montedomini con CCNL Sanità Pubblica. I parametri 
(numero di persone, mix di qualifiche professionali) del personale impiegato erano stati definiti con accordo 
iniziale tra le parti (ASL e ASP Montedomini). La struttura era stata aperta presso Montedomini nel 2003. 

Parallelamente all’attività di Triage nel primo trimestre 2012 ha avuto termine l’attività di follow-up 
riabilitativa per utenti che avevano usufruito di terapia riabilitativa presso il presidio ex PRIM e per utenza che 
necessitava di ulteriori cicli terapeutici. Il servizio è stato svolto con personale proprio dell’A.S.P. Firenze 
Montedomini (medico – fisioterapista – OSS) presso i locali adibiti a palestra all’interno della struttura 
TRIAGE. Con la chiusura del follow-up si è concluso il trasferimento del personale sanitario dell’ASP 
all’Azienda Sanitaria. 

Il servizio TRIAGE ha avuto un notevole impatto sul numero del personale dell’ente, evidenziando una 
riduzione del costo del personale per l’Azienda che ha avuto impatto economico rilevante come evidenziato alle 
pag. 32 della nota integrativa . 

L’attività, del TRIAGE nel corso del 2012 è stata soggetta a proroghe in attesa dell’approvazione del progetto 
sperimentale dell’SdS Firenze da parte della Regione Toscana e con G.E. Società della Salute di Firenze n. 9 
del 28/3/2012 si prevede anche una trasformazione e destinazione di 10 posti letto per ricoveri post acuzie a 
carico del servizio sanitario senza compartecipazione degli utenti.  

L'ASP Firenze Montedomini,nel mese di luglio 2012, ha richiesto alla Regione Toscana l'accreditamento 
istituzionale per il Presidio tipologia D1.1b – Presidio di riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di 
disabilità fisiche, psichiche e sensoriali di tipoB. - L.R.51/09-.ed è in attesa dell'accoglimento della richiesta. 

Il volume complessivo degli utenti TRIAGE diviso per tipologia è il seguente: 
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TIPOLOGIA OCCUPAZIONE TRIAGE 2012 

Utenti Codice 
Rosso 

Percorso sanitario 
CDC 

142 102 40 

 

 

 



Allegato A alla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 11 del 19/7/2013 

 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
ASP Firenze Montedomini  Bilancio Esercizio 2012 Pag. 65   

AREA MARGINALITA’ 
 
Il sistema di accoglienza per adulti soli e madri con figli in condizione di  svantaggio sociale e a rischio di 
marginalità è fondato su una pluralità di soggetti convenzionati, che accolgono utenti assistiti dai servizi sociali.  
Gli interventi di accoglienza sono realizzati in strutture che  rientrano nelle tipologie definite dall’art. 22 della 
L.R. n. 41/05 (“strutture di accoglienza diurna o notturna, tese a soddisfare bisogni primari di vita delle persone 
che versano in  gravi condizioni di disagio economico, familiare e sociale”). 
A partire dal mese di luglio 2011 l’ASP coordina le attività presso: 
- il Complesso Albergo Popolare, compreso l’Ostello del Carmine, il Sistema delle Foresterie Sociali 

Fuligno/Mameli, il progetto CasaPer (gestione diretta dell’ASP); 
- 10 progetti di accoglienza gestiti attraverso associazioni e enti del Terzo Settore convenzionati con l’ASP, 

(Arcobaleno, Oasi, S. Lucia, S. Caterina, ostello S. Paolino uomini, ostello San Paolino donne, S.M. 
Rovezzano, S.P. Casa Famiglia, il Samaritano, Casanova). 

Queste strutture sono destinate a cittadini residenti e non residenti nel comune di Firenze, italiani e stranieri, 
uomini soli, donne sole, donne con uno o più figli minori, nuclei familiari.  
Il sistema delle accoglienze temporanee si caratterizza per un’articolazione in fasce o livelli di accesso, tenendo 
insieme organicamente per la prima volta tutta la rete delle strutture di accoglienza in area adulti, funzionali ai 
bisogni espressi dal territorio e coerenti rispetto al quadro delle risorse: 
- I° LIVELLO – 137 posti letto (Pronto Intervento Sociale, Pronta Accoglienza notturna) 
- II° LIVELLO – 187 posti letto + 40 posti diurno (Accoglienza e percorsi autonomia.  Politiche attive) 
- III° LIVELLO – 77 posti letto (Accoglienze Residenziali verso l’autonomia.  Politiche attive) 
- IV° LIVELLO – 116 posti letto (Accoglienze Residenziale medio lungo periodo, protezione sociale verso i 

servizi per la non autosufficienza) 
- Totale 517 posti letto complessivi + 40 posti diurno 
Presso l’insieme delle strutture e nelle diverse tipologie di accoglienza sono stati ospitate oltre 1.600 persone 
nell’anno 2012, per circa 3.600 movimenti complessivi (ogni persona nello stesso anno può essere stata 
presente in più di una struttura e per diversi periodi).  
I principi guida del sistema delle accoglienza possono essere sinteticamente riassunti in base alle seguenti 
considerazioni che integrano:  
1. l’esigenza di razionalizzare le risorse complessivamente destinate all’accoglienza;  
2. l’obiettivo di armonizzare i livelli di accoglienza erogati dalle singole strutture in relazione alle diverse 
tipologie di utenza e ai relativi bisogni;  
3. la necessità di centrare sulle politiche attive il progetto personalizzato di accoglienza; si promuove, inoltre, il 
metodo di lavoro in rete che investe diversi soggetti territoriali, mettendo insieme le risorse pubbliche e del 
privato sociale (umane e materiali);  
4. la prospettiva di potenziare le funzioni di coordinamento operativo della rete delle strutture svolte dall’ASP, 
sia integrando i servizi di area carcere e i progetti destinati ai lavoratori stranieri, sia estendendo tali funzioni 
anche alla gestione coordinata dei rapporti convenzionali con i singoli soggetti gestori; 
5. la valorizzazione delle analisi svolte nel lungo periodo in merito alle modalità di utilizzo delle strutture di 
accoglienza da parte dell’utenza.  
In questo contesto, l’ASP Firenze Montedomini, secondo gli scopi istituzionali definiti nello statuto art. n 3 
(Area Accoglienza e Inclusione Sociale) ed in virtù della delibera SdS n. 26 del 27.06.2011 (Determinazione 
ASP n. 252 del 21 novembre 2011 - Convenzione per il coordinamento e la gestione delle funzioni inerenti 
l’accoglienza e l’inclusione sociale a favore di utenti assistiti dal comune di Firenze” Repertorio ASP n. 
63.517), è individuata quale Polo dell’accoglienza e dell’inclusione sociale come soggetto dedicato alla 
gestione dell’intero sistema delle strutture di accoglienza temporanea.  
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Consolidare questo modello di lavoro, definendo i servizi per tipologie omogenee di prestazioni, per modalità 
di accesso e tempi di permanenza attesi, nella prospettiva di valorizzare le esperienze maturate nel corso degli 
anni, rappresenta obbiettivo credibile per l’anno 2013. 
L’attività si articola intorno alle seguenti azioni principali:  
1. elaborazione di un Piano operativo per i servizi di accoglienza e di inclusione sociale che consenta di 

monitorare con maggior efficacia i progetti di accoglienza ed i movimenti di ammissione e dimissione degli 
utenti all’interno delle strutture. Tale piano dovrà essere concordato tra ASP Firenze Montedomini, 
Direzione Sicurezza Sociale del Comune di Firenze e nello specifico i tre SIAST cittadini;  

2. consolidare il riordino del Sistema delle Accoglienze Temporanee nell’ottica della filiera dei servizi; 
3. secondo gli indirizzi della programmazione regionale e locale, operare una profonda riorganizzazione del 

centro diurno attualmente attivo presso il Complesso Albergo Popolare, dove è utile che si concentrino i 
servizi di informazione, orientamento e accompagnamento al lavoro per fasce deboli (utenti marginali, 
detenuti, ecc.), che costituiscono il principale strumento di politica attiva e a sostegno di percorsi virtuosi di 
fuoriuscita e affrancamento dell’utenza dal sistema socio-assistenziale delle accoglienze;  

4. secondo gli indirizzi e le risorse dedicate dal Comune di Firenze, ma programmando in autonomia la 
proposta organizzativa dei propri servizi, elaborare un progetto unico integrato dei servizi di accoglienza 
attualmente afferenti al Complesso Albergo Popolare “Fioretta Mazzei”, Ostello del Carmine, Sistema delle 
Foresterie Sociali “il Fuligno” e Casa Albergo Mameli ; 

5. in virtù della delibera SdS n. 26 del 27.06.2011 - Determinazione ASP n. 252 del 21 novembre 2011 - 
Convenzione per il coordinamento e la gestione delle funzioni inerenti l’accoglienza e l’inclusione sociale a 
favore di utenti assistiti dal comune di Firenze” Repertorio ASP n. 63.517, svolgere, in qualità di Polo per 
l’Accoglienza e l’Inclusione Sociale, funzioni di progettazione, coordinamento e gestione dei cosiddetti 
“progetti speciali” (interventi di pronta accoglienza; interventi urgenti di accoglienza; interventi straordinari 
di prima assistenza e accoglienza a favore di utenti svantaggiati e marginali interessati da contesti di 
degrado sociale e/o coinvolti in emergenze sociale sul territorio comunale). 

Queste linee progettuali indirizzano verso un’impostazione flessibile del sistema complessivo delle accoglienze, 
funzionale e attenta ai bisogni che il territorio esprime, (perché questi si evolvono e si modificano con notevole 
velocità, obbligando ad un ripensamento continuo dei servizi), coerente rispetto al quadro delle risorse 
economiche ed umane.  
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AREA DISABILITA’ 
 
Per quanto riguarda il Settore Disabilità sono due le prestazioni gestite dall’ASP: 

- Erogazione contributi per le Vacanze Disabili; 
- Gestione dello Sportello di Consulenza per l’Amministratore di Sostegno 

Si tratta di servizi rivolti a cittadini disabili adulti in età 18-65 anni, prevalentemente a sostegno della 
domiciliarità, e per un parte a favore di soggetti che sono ospitati in strutture in regime semiresidenziale e 
residenziale. 
 
Le Vacanze Disabili anche nel 2012 si sono svolte con la modalità già in atto dal 2011: viene erogato un 
contributo calcolato sulla base di una serie di indicatori di gravità dell’handicap, della situazione familiare e del 
reddito mentre l’organizzazione del soggiorno è libera e ciascun beneficiario si organizza come vuole. 
Le funzioni dell’ASP consistono nella raccolta delle domande, elaborazione dei dati per la formazione della 
graduatoria, l’erogazione dei contributi in due steps e controllo della documentazione giustificativa delle spese 
sostenute, con eventuale recupero delle somme indebitamente percepite. 
L’erogazione del contributo, come accennato, avviene in due tranches di pari importo di cui la prima entro il 
mese di agosto ed il saldo a partire dal mese di ottobre a seguito del controllo della documentazione a 
giustificazione delle spese sostenute. 
I dati complessivi sono i seguenti 
 
Totale beneficiari  nr. 193 
Totale contributi erogati  €. 170.099,80 
 
Il complesso delle risorse disponibili è stato formato da: finanziamento del Comune, Fondazione Montedomini, 
Ente Cassa di Risparmio Firenze, come di seguito indicato: 
La Fondazione Montedomini ha contribuito con €. 35.000 
Ente cassa di Risparmio €. 20.000 
Comune di Firenze €. 130.000 
 
L’altro servizio significativo è lo Sportello di Consulenza per l’Amministratore di Sostegno di cui ASP 
Montedomini cura la gestione e i servizi accessori: disponibilità della sede per lo sportello, servizio di 
prenotazione delle richiesta e gestione agenda del consulente. 
La consulenza è rivolta a tutte le situazioni in cui si renda necessario e/o utile la presenza di un Amministratore 
di Sostegno quindi comprende sia l’area della disabilità che quella più generale della non autosufficienza. 
 
Lo sportello è finalizzato a:  

• offrire un riferimento alla cittadinanza per la richiesta di informazioni telefoniche in merito ai servizi sociali 
e sociosanitari del Comune e della SdS in favore degli anziani in condizione di fragilità e non 
autosufficienza e delle persone con disabilità, allo scopo di facilitare e orientare il loro percorso d’accesso ai 
servizi stessi, ivi inclusi gli interventi relativi al progetto Home Care Premium dell’INPS – gestione ex 
INPDAP. 

• offrire informazione giuridica gratuita ai cittadini e supporto ai servizi sociosanitari in merito al tema della 
tutela giuridica delle persone incapaci, con particolare riferimento all’istituto dell’Amministrazione di 
sostegno.. 

 
Lo Sportello di Consulenza è aperto per 11 mesi all’anno, tranne agosto, tutti i venerdì in orario 9,30-13,00 su 
prenotazione per un massimo di nr. 7 appuntamenti per ogni seduta. 
Complessivamente viene offerta consulenza ad oltre 200 persone ogni anno oltre al supporto ai servizi socio 
sanitari. 
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IMMOBILI 
 
Com’è noto, con la fusione l’ASP Firenze Montedomini è divenuta titolare di un ingente patrimonio 
immobiliare, parte del quale utilizzato direttamente per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, e parte  
con l’importante funzione di garantire un flusso di proventi necessari a mantenere l’equilibrio economico e 
finanziario dell’Ente, e, quindi, a garantire la regolare erogazione dei servizi. 

Le tabelle seguenti illustrano lo stato delle unità immobiliari destinate alla locazione: 
 

Esito N immobili N immobili N immobili 
  31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 

Contratto regolare 99 95 88 
Invio disdetta x fine locaz.  37 31 33 
Locazione conclusa 26 34 28 
Procedura esecutiva sfratto 
con accesso 17 18 34 

Sfratto x fine locaz. - data 
rilascio 8 8 13 

Contratto scaduto da definire 7 4 5 
Contratto in fase di rinnovo 5 8 4 
Procedure sfratto in corso: 
udienza  4 7 0 

Convenzione in corso di 
definizione 4 1 0 

Convenzione in essere 3 2 2 
Ricevuta disdetta anticipata  1 1 1 
Contratto in scadenza da 
definire 1 3 4 

  212 212 212 
 
 

Tipologia n° % Importo canoni 
mensili % 

Immobili di pregio 
(compreso porzioni di 
immobili) 

45 21,23% 111.406 68,21% 

Non di pregio uso 
abitativo (compreso 
porzioni di immobili) 

101 47,64% 33.215 20,34% 

Non di pregio uso 
abitativo sostegno sociale 

23 10,85% 7.314 4,48% 

Non di pregio uso non 
abitativo (compreso 
porzioni di immobili) 

43 20,28% 11.382 6,97% 

TOTALE 212 100,00% 163.317 100,00%
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L’ASP segue con particolare attenzione la gestione del proprio patrimonio immobiliare innanzitutto mediante 
l’applicazione del nuovo regolamento interno, che prevede in modo trasparente tutte le procedure necessarie 
all’assegnazione degli immobili in locazione.  

Può essere opportuno ricordare che il regolamento, il primo nella storia di Montedomini, è stato approvato 
dall’attuale Consiglio di Amministrazione il 24 novembre 2010 e prevede la suddivisione degli immobili da 
destinare alle locazioni in quattro tipologie : 

1. immobili di pregio, per i quali il criterio di determinazione del canone è la massimizzazione del 
canone rispetto alle quotazioni di mercato; 

2. immobili non di pregio ad uso abitativo, per i quali si applicano i canoni concordati definiti dagli 
Accordi Territoriali; 

3. immobili non di pregio ad uso non abitativo, per i quali il criterio di determinazione del canone è la 
massimizzazione del canone rispetto alle quotazioni di mercato; 

4. immobili ad uso abitativo da destinare al sostegno sociale, per i quali, di concerto con il Comune di 
Firenze, vengono applicati canoni agevolati per situazioni di particolare disagio abitativo. 

A titolo esemplificativo, si riportano nella tabella seguente i dati dei nuovi contratti di locazione stipulati nel 
2012 : 

 

PROSPETTO NUOVI CONTRATTI 2010 - 2011 - 2012 
  2010 2011 2012 
VIA IL PRATO 52 libero 7.200,00   
VIA CARDUCCI 6 libero 6.324,00   
VIA GUELFA 83/A/B 4.397,26 6.000,00   
VIA FAENZA 44/A 22.500,00 35.096,56   
VIA CARDUCCI 8 1.200,00 1.424,16   
VIA CARDUCCI 8 1.200,00 1.424,16   
VIA CARDUCCI 8 1.200,00 1.424,16   
Via Nazionale 79/r * *  6.194,16 6.200,00 
S.E.R.F. Casa del Vinsanto  4.034,17 5.000,00 
Via Vittorio Emanuele 146 *  libero 400,00 
Via Faenza n. 38 *  Comune FI 711,71 
Via Palazzuolo n. 23 *  Comune FI 463,88 
Via del Porcellana 37 *  Comune FI 701,01 
Via del Porcellana 37 *  Comune FI 681,29 
Via Malcontenti n. 6   libero 660,73 
    
* Situazione legata a problematica socio sanitaria   
** canone che si incrementa negli anni  successivi   
    

 
La regolarizzazione e la “messa norma” da un punto di vista contrattuale del patrimonio comporta però, come 
evidenziato nei prospetti precedenti, una sofferenza per l’ente nel breve periodo poiché molti immobili sono 
locati a persone molto anziane, che non intendono rinnovare i loro contratti a canoni più congrui, altri immobili 
sono locati a situazioni di disagio, alcuni inquilini poi non intendono comunque liberare gli immobili poiché in 
possesso di contratti più favorevoli rispetto a quanto proposto per i rinnovi.  

Casi di questo genere ne stanno succedendo molti, causati anche da una presenza di inquilini di basso livello 
reddituale. Poiché nella media i rinnovi rappresentano un raddoppio dell’affitto, molti inquilini non accettando 
obbligano l’Ente ad intraprendere le procedure di legge. In conseguenza di questa situazione si  ha un ulteriore 
incremento anche nel 2012 delle pratiche di sfratto per finita locazione e per morosità, con tempi di contenzioso 
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medio lungo che richiedono mediamente 3-4 anni per arrivare a definizione e permettere all’ente di rientrare in 
possesso degli immobili, con corresponsione economica in alcuni casi addirittura inferiore (rifiuto di pagare 
incrementi istat e/o pagamento dell’indennità di occupazione). 

Occorre comunque ricordare che i canoni richiesti per i rinnovi e le nuove locazioni risultano inferiori, per gli 
immobili abitativi non di pregio, a quelli di mercato, in quanto fanno riferimento ai canoni concordati secondo 
gli Accordi Territoriali. 

Aspetto di criticità ulteriore riguarda lo stato manutentivo, poiché i parametri di riferimento dei nuovi contratti 
obbligano l’Ente a consegnare l’immobile con gli impianti a norma e in buono stato manutentivo. Parte del 
nostro patrimonio immobiliare sconta invece molti anni di mancati interventi di manutenzioni e di adeguamenti 
normativi.  

Prima ancora della stipula dei nuovi contratti di locazione, l’Ente si trova dunque nella necessità di effettuare 
delle spese straordinarie di non irrilevante entità.  
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AGENZIA FORMATIVA 
 
Nell’anno 2012 è stata mantenuta la certificazione ISO 9001:2008 e l’accreditamento Ministeriale per Provider 
ECM. Come da obiettivo, l’Agenzia ha favorito la fruizione di alcuni corsi per il personale dell’ASP Firenze 
Montedomini, utilizzando il fondo formazione interna per sostenere il solo costo di erogazione, registrando 
quindi un risparmio sulle spese di viaggio/vitto oltre a facilitare la partecipazione degli operatori.  

In via previsionale il piano di erogazione corsi prevedeva: 

- nr.2 corsi per qualifica OSA  per un totale di   48 allievi; 
- nr.6 corsi con rediti ECM  per un totale di 108 allievi; 
- nr.3 corsi HACCP   per un totale di   60 allievi 

 per un totale di 216 allievi 

 
a consuntivo rileviamo il seguente schema di dettaglio corsi: 

Scheda riassuntiva 
corso tipologia allievi 

formati 
Per chi OSA 6 Qualifica – accreditato a voucher 25 
HACCP (nr.5 edizioni) Formazione obbligatoria per addetto 

alla manipolazione alimenti 
74 

HACCP addestramento Formazione obbligatoria per mansioni 
alimentari complesse 

35 

Doll terapy Approfondimento  29 
Clowning  Master con crediti ECM 22 
BLS primo soccorso (nr. 4 edizioni) Formazione obbligatoria  52 
Totale allievi 237 

 
Il numero dei corsi effettuati risulta essere anche maggiore alla previsione ma si registra una flessione nella 
tipologia in quanto i corsi con maggior numero di ore (vedi corsi di qualifica) e di maggior importo (vedi corsi 
ECM) non trovano mercato. 
Pertanto pur rimanendo invariato il numero di erogati ed il numero di allievi, il bilancio della business unit ha 
subito una flessione delle entrate in diminuzione. La generale crisi economica stà portanto i fruitori di corsi ad 
una scelta verso formazioni di minor costo e durata, inoltre anche i datori di lavoro (tenuti alla formazione del 
proprio personale) si sono orientati al minimo indispensabile, richiedendo per lo più formazione dovuta per 
legge.  

 
L’Agenzia continua ad avere un buon potenziale di sviluppo come già registrato nel precedente anno, deve 
però superare questo periodo di crisi anche proponendosi sul mercato con diversi obiettivi. A tale proposito si 
ricorda che dal mese di marzo 2013 l’ASP Firenze Montedomini sta gestendo in proprio i locali dell’Educatorio 
il Fuligno lasciati liberi dalla ASL Firenze.  
La gestione è stata assegnata all’Agenzia di formazione per il potenziamento dell’area formazione. 
Come da Business Plan presentato ed approvato in Consiglio di Amministrazione lo sviluppo e potenziamento 
sarà concentrato su:  
 
1. Progettare ed organizzare corsi in ambito della formazione continua per l’area marginalità in sinergia con 

l’Agenzia di Formazione del Comune di Firenze attingendo anche ai fondi europei e nazionali. 
      - corsi per operatori  
      -  corsi per utenti 
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2. Progettare ed organizzare corsi in ambito della formazione continua per l’area disabilità anche in sinergia 
con l’Agenzia di Formazione del Comune di Firenze attingendo ai fondi europei e nazionali e regionali. 

      - corsi per operatori  
 - corsi per utenti 
 
3.Organizzare corsi ECM  proponendo la gestione amministrativa e la location, “dall’organizzazione 

all’accoglienza” lasciando libertà di progettazione e docenza all’ente committente 
 
4.Locare gli spazi non usufruiti per la formazione in proprio, per ottimizzare l’uso dei locali e dare visibilità 

ulteriore al complesso e all’azienda stessa 
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CONCLUSIONI 
_________________________________________________________________________________________ 

Nonostante la perdurante crisi economica generale e la conseguente riduzione delle risorse pubbliche e private a 
disposizione, testimoniate anche da un calo del fatturato, l’ASP Firenze Montedomini ha, nel 2012, 
ulteriormente aumentato il numero delle persone assistite come evidenziato dalla tabella sottostante, 
mantenendo alto lo standard qualitativo dei servizi come testimoniato anche dal rinnovo della Certificazione di 
Qualità. 

 

Utenti Assistiti dall'ASP nell' anno 2012 2012 2011 
Utenti Servizi Socio-Santari (RSA - RA - 
TRIAGE)                487                370  
Utenti Servizi Domiciliari             3.340             2.742  
Utenti Marginalità             3.600             1.540  
Utenti Disabilità                193                200  
Utenti pubblici e privati contatti sportello 
Amministratore di Sostegno                260                150  
Totale             7.880             5.002  

 

Nel 2012 tutti gli indicatori più significativi hanno registrato miglioramenti rispetto agli anni precedenti, come 
evidenziato in maniera dettagliata sia in Nota Integrativa che nella presente Relazione sulla Gestione e come 
risulta dalla tabella di sintesi seguente (si ricorda che l’attuale Amministrazione è entrata in carica il 26 
novembre del 2009): 

      
 2009 2010 2011 2012 
Valore della produzione       20.446.164       20.887.525       20.016.704        18.530.946 
Risultato Ordinario Corrente -       3.908.876            374.161            934.794          1.037.766 
Utile / Perdita -          855.736              12.722              33.240             103.365 
Debiti totali       21.562.935       18.080.466       16.825.457        16.581.506 
Costo del personale         4.144.625         3.838.578         3.627.664          2.026.241 
Numero dipendenti (FTE)                    99                     98                     54                     46  
GG pagamento fornitori                   452                   376                   315                   298  

 

Sul piano interno, a circa due anni dalla fusione per incorporazione delle AASSPP Fuligno, Sant'Ambrogio e 
Bigallo, l'Azienda ha dato avvio ad un percorso  finalizzato a definire il nuovo modello organizzativo, in modo 
da rispondere in modo adeguato alle mutate esigenze, derivanti soprattutto dall’integrazione e dalla 
riorganizzazione dei servizi e delle attività svolte dai vari soggetti. Il modello aziendale "a tendere" è inoltre 
finalizzato al perseguimento di un bilanciamento ottimale tra attività svolte internamente e servizi esternalizzati 
in chiave di efficacia, efficienza ed economicità all'attività.  

In questo contesto è stata avviata l'analisi del clima interno aziendale al fine di supportare il cambiamento.  

Il processo di riorganizzazione interna porterà entro la fine del 2013 alla definizione della nuova pianta 
organica di fusione con l'adozione di un nuovo modello gestionale, che si auspica di poter poi rapidamente 
realizzare una volta superate le incertezze create dalla Sentenza 161/2012 della Corte Costituzionale secondo 
cui, com’è noto, anche alle ASP si applicherebbero specifici limiti e divieti in ordine all’assunzione di 
personale. Il processo sarà supportato da un intervento formativo al fine di fornire da un lato le skills di base per 
tutto il personale per creare una cultura omogenea e condivisa e dall’altro accrescere le competenze necessarie 
per ricoprire i ruoli di gestione, di relazione diretta con l’utente e di teamwork in linea con la mission aziendale 
di alto valore sociale.  
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Quanto fatto nel 2012 rappresenta un ulteriore passo verso una continua ricerca sulla appropriatezza, efficacia 
ed economicità dei servizi rivolti alla cittadinanza. 

A tal fine l’attuale Amministrazione, oltre ad aver ridotto rispetto al 2009 consulenze e compensi per 247.903 
euro (- 60% complessivo), sta proseguendo il processo di realizzazione degli interventi strutturali sul proprio 
patrimonio immobiliare così da recuperare importanti aree sino ad oggi inutilizzabili. Solo nel 2012 gli 
investimenti realizzati sul proprio patrimonio immobiliare sono stati di circa 2 milioni di euro, raddoppiati 
rispetto all’esercizio precedente e quasi triplicati rispetto al 2010, accompagnati da una riduzione 
dell’indebitamento complessivo del 23% rispetto al 2009, a testimonianza che l’oculata gestione di questa 
Amministrazione sta da un lato progressivamente riportando l’Ente ad una situazione di stabile equilibrio 
finanziario e, dall’altro, consentendo di liberare risorse per finanziarie importanti – e non ulteriormente 
procrastinabili – investimenti. 

I risultati accertati nel bilancio consuntivo 2012 mostrano dunque come l’opera di risanamento economico 
dell’Ente che solo tre anni fa, si ricorda, presentava a livello consolidato delle 4 AA.SS.PP. un disavanzo annuo 
di euro 855.736 con un margine operativo lordo negativo per quasi 4 milioni di euro, possa dirsi sì compiuta 
ma, anche, ancora fragile. 

Persistono infatti fattori di criticità, come la situazione finanziaria che continua a risentire sia degli effetti dei 
deficit economici accumulatisi negli anni fino al 2009 pari ad euro 5.703.135, sia delle attuali difficoltà di 
pagamento dei nostri committenti istituzionali, e aree sulle quali saranno necessari ulteriori interventi di 
efficientamento e sviluppo. In tale situazione diventano non più procrastinabili interventi strutturali inseriti in 
una indispensabile programmazione economica e finanziaria di medio e lungo periodo. 

Si tratta di situazioni pesantemente problematiche che l’attuale Amministrazione ha ereditato dalle precedenti 
gestioni e che, per essere risolte, necessitano di scelte ed interventi che non dipendono solo dall’ASP Firenze 
Montedomini ma anche – e soprattutto – dagli altri players istituzionali : Regione, Comune, Società della 
Salute, ASL 10 Firenze . 

E' importante mettere in evidenza che la  fusione delle AA.SS.PP in Montedomini è stata fortemente voluta 
dall’attuale Amministrazione Comunale anche per conseguire economie di scala, maggiore efficienza 
gestionale e/o maggiore patrimonializzazione. 

Ma questi elementi, pur fondamentali e necessari, altro non costituiscono se non la premessa per un 
rafforzamento del ruolo dell’A.S.P. Firenze Montedomini nel sistema pubblico integrato di servizi socio-
assistenziali della Città di Firenze. 
 
Occorre quindi che  gli Enti di programmazione intraprendano senza indugio una riflessione sulla possibilità e 
volontà di garantire  in concreto la centralità del ruolo riconosciuto alle AA.SS.PP.  dalla normativa regionale 
(L.R. n. 43/04) e dalla volontà del Comune di Firenze di fare di Montedomini – mediante la fusione – il Polo 
per la gestione delle politiche socio-assistenziali in materia di anziani, disabili e marginalità/inclusione sociale.  

 

La realizzazione di tale ruolo passa inevitabilmente da una chiara ridefinizione sia dei servizi – non 
necessariamente da limitarsi solo a quelli sin qui svolti - da affidare a Montedomini, sia delle modalità di 
finanziamento  e di produzione dei servizi stessi.  
 
Riguardo a quest’ultimo punto, in particolare, il contesto economico e normativo risulta oggi profondamente 
cambiato rispetto all’epoca in cui fu fatta la scelta preferenziale per l’affidamento della gestione di gran parte 
dei servizi a terzi mediante pubblico appalto.  
 
Ciò rende non più procrastinabile un attento riesame delle forme possibili di produzione dei servizi.  
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E questo è certamente compito normativamente riservato a Montedomini in virtù della propria autonomia 
gestionale.  
 
Tuttavia tale analisi non può da un lato che essere condivisa con l'Amministrazione Comunale e, dall’altro, che 
conseguire ad una chiara impostazione strategica sul futuro di Montedomini che, viceversa, è di competenza 
degli enti di programmazione zonale, a cui questa Amministrazione ha sottoposto tali questioni. 
 
Confidiamo di poter ricevere i necessari riscontri in tempi tali da consentire una programmazione a 
medio/lungo termine dell’intero assetto dell’Ente, tanto complessa quanto indispensabile per rispondere alle 
legittime attese dei vari stakeholders, prima fra tutti la povera gente. 
 
 Il Direttore Generale Il Presidente 

 (Dott.ssa Marta Meoni) (Dott. Marco Seracini) 
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