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ADDENDUM ALLA CONVENZIONE PER L’ACCOGLIENZA DI MINORI DI ETÀ COMPRESA
TRA  I  16  E  18  ANNI,  IVI  INCLUSI  MINORI  STRANIERI  NON  ACCOMPAGNATI,  NELLE
STRUTTURE  RESIDENZIALI  DI  CUI  ALL’ART.  22,  COMMA  1  LETT.  B)  DELLA  L.R.
TOSCANA 41/2005 E AL D.P.G.R. 2/R/2018 ALL. B (CD. “APPARTAMENTI PER L’AUTONOMIA
PER  ADOLESCENTI  E  GIOVANI”)  STIPULATA  IN  DATA  GG/MM/AA  TRA  COMUNE  DI
FIRENZE E _____________

TRA

il Comune di Firenze, C.F. 01307110484, rappresentato da ***, domiciliato per la carica in Firenze,  Viale E.
de Amicis, 21;

E

______________________________________________  (d’ora  in  poi  “ente  gestore”)  con  sede  legale
in______________________________________________________
indirizzo_____________________________________________________________  Codice
Fiscale____________________________________________________  Partita  IVA
__________________________________________________________
gestore della struttura di  cui all’art.  22,  comma 1 lett.  b) della L.R. Toscana 41/2005, come specificato
all’Allegato B del d.P.G.R. n. 2/R del 2018 (cd. “appartamenti per l’autonomia per adolescenti e giovani”)
_______________________________________________________________________________________
________________________________________________  (di  seguito  “struttura”)  sita  in
___________________________
indirizzo_____________________________________________________________,  nella  persona del  suo
legale  rappresentante,  sig.ra/sig.______________________________nata/o  a  ______________________e
domiciliata/o per la carica presso la sede legale del gestore;

PREMESSO CHE

-  con  determinazione  dirigenziale  n.  DD/2022/08228  del  giorno  8/11/2022  è  stato  approvato  l’avviso
pubblico “raccolta di manifestazioni di interesse per la costituzione di un albo delle strutture ‘appartamenti
per l’autonomia per adolescenti  e giovani’ per la realizzazione di forme di accoglienza di minori di età
compresa tra i  sedici  e  i  diciotto anni  in condizioni  di  difficoltà  e/o disagio e/o nello  status di  minore
straniero non accompagnato, in regime di convenzione con il Comune di Firenze” e relativi allegati;

-  in  data gg/mm/aa ai  fini  della partecipazione alla  procedura in questione,  l’ente  gestore  ha presentato
manifestazione di interesse in riferimento alle strutture di cui sopra;

- con determinazione dirigenziale n. DD/**/** del giorno gg/mm/aa è stato disposto di procedere, stante il
punto  6.3  dell’avviso  di  cui  sopra,  alla  stipula  della  convenzioni  con  il  gestore  che,  sulla  base  delle
dichiarazioni effettuate, risulta dotato dei requisiti richiesti a tal fine;

- in data gg/mm/aa è stata sottoscritta la convenzione per l’accoglienza di minori di età compresa tra i 16 e
18 anni, ivi inclusi minori stranieri non accompagnati, nelle strutture residenziali di cui all’art. 22, comma 1
lett. b) della L.R. Toscana 41/2005 e al d.P.G.R. 2/R/2018 all. B (cd. “appartamenti per l’autonomia per
adolescenti  e  giovani”)  stipulata  in  data  gg/mm/aa tra  Comune di  Firenze e  _____________,  trasmesso
tramite PEC al n. prot. _____ del giorno gg/mm/aa
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- con determinazione dirigenziale n. ____ del giorno gg/mm/aa è stata approvata una modifica dell’avviso
pubblico “raccolta di manifestazioni di interesse per la costituzione di un albo delle strutture ‘appartamenti
per l’autonomia per adolescenti  e giovani’ per la realizzazione di forme di accoglienza di minori di età
compresa tra  i  sedici  e  i  diciotto  anni  in  condizioni  di  difficoltà  e/o disagio e/o nello  status  di  minore
straniero non accompagnato, in regime di convenzione con il Comune di Firenze”, prevedendo la possibilità
aggiuntiva di riconoscere  una retta pari a € 80,00 al giorno per utente accolto (onnicomprensiva di ogni
costo e onere, IVA inclusa ove dovuta) a favore del gestore della struttura che garantisca una copertura del
servizio con presenza di almeno un operatore 24h/24 e 7 giorni/7 presso la/le struttura/e sopra menzionate,
secondo le modalità previste nell’avviso pubblico;

-  con  dichiarazione  acquisita  al  prot.  dell’ente  n.  _____  del  giorno  gg/mm/aa,  l’ente  gestore  ____  ha
dichiarato di garantire una copertura del servizio con presenza di almeno un operatore 24h/24 e 7 giorni/7
presso la/le struttura/e ________, secondo le modalità nell’avviso,

TUTTO CIÒ PREMESSO 

Le parti, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, la dichiarano parte integrante della presente
convenzione,  insieme all’avviso pubblico del  giorno 8/11/2022 così  come sostituito  con determinazione
dirigenziale n. DD/**/*** del giorno gg/mm/aa, e successivamente integrato, 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Con riferimento alla gestione della/e struttura/e _________________ , il Comune di Firenze corrisponde una
retta in misura pari a € 80,00 al giorno per  persona accolta, onnicomprensiva di ogni costo e onere, IVA
inclusa  ove  dovuta,  a  fronte  di  un  presidio  della  struttura  organizzato  in  modo  da  garantire  assistenza
continuativa 24h/24 e 7 giorni/7.  Secondo le caratteristiche della/e struttura/e dichiarata/e nella/e scheda/e
informativa/e allegata/e alla dichiarazione, il parametro di accoglienza 24h/24 e 7 giorni/7 si intende anche
garantito:

 con un’organizzazione condivisa tra due moduli corrispondenti a due appartamenti collocati nello
stesso complesso/immobile ed organizzati  con modalità di accesso indipendenti,  fermi restando i
requisiti  in  termini  di  figure  professionali  previsti  per  singolo  appartamento  dall’allegato  B  del
d.P.G.R. n. 2/R del 2018;

 in caso di appartamento singolo, in riferimento a una fascia oraria notturna non eccedente le 10 ore,
con un operatore in reperibilità con obbligo di residenza in struttura (cosiddetto “nottante”) ovvero
tramite personale volontario; 

 in caso di appartamento costituito da due moduli,  in riferimento a una fascia oraria notturna non
eccedente le 10 ore giornaliere coperta dall’impiego di un operatore in reperibilità con obbligo di
presenza in struttura (cosiddetto “nottante”) ovvero tramite personale volontario, a condizione che
sia garantita attività educativa e assistenziale nell’arco della giornata per almeno 24 ore complessive;

 

Le parti, letto il presente atto, trovatolo conforme alle rispettive volontà, qui di seguito lo sottoscrivono in
data ________

Per il Comune di Firenze                              Per il gestore
_____________________________ ________________________________


