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                                                   All’Associazione Progetto Villa Lorenzi ONLUS
           via Pietro Grocco, 31

                                              50131 Firenze
Oggetto: Progetto “Neverland”

Vista la Delibera del Direttore Generale dell’Azienda USL Toscana Centro n. 845 del 07-6-
2019  di  approvazione del progetto “Neverland “ con l’Associazione Onlus Progetto “Villa
Lorenzi” e di approvazione della convenzione stipulata tra l’Azienda USL Toscana Centro e
l’Associazione  medesima  in   data  01-07-2019  con  durata  fino  al  31-03-2020  avente  ad
oggetto il Progetto “Neverland”;
Vista la  richiesta  in  data 5-11-  2019 prot  117543 a firma congiunta dei  Dottori  Casu e
Manfredi rispettivamente Direttore Dipartimento DSMD e Direttore Area Dipendenze, di
prosecuzione del progetto “Neverland”, considerati gli ottimi risultati, indirizzata al Direttore
Amministrativo,  al  Direttore  Sanitario  e  al  Direttore  Dipartimento  Amministrazione
Pianificazione e Controllo di gestione;
Preso atto dell’assenso alla prosecuzione di detto progetto, espresso via mail dal Direttore
Sanitario  in  data  11  novembre  2019  e  dal  Direttore  Amministrativo  con  la  medesima
modalità in data 19 novembre 2019 entrambe agli atti di questo Ufficio;
Preso atto altresì della lettera contratto prot. 42011 del 21-05-20 tra l’Azienda USL Toscana
Centro e l’Associazione progetto Villa Lorenzi di prosecuzione del progetto “Neverland”fino
al 31-12-2020, salvo la necessità di dover proseguire nell’anno successivo nel caso in cui i
fondi connessi a detto progetto non siano stati tutti utilizzati a causa della tipologia di utenza
nonché della emergenza causata dal coronavirus;
Considerato che l’attività del citato progetto è divenuta istituzionale, come richiesto dalla
d.ssa Antonella Manfredi Direttore Area Dipendenze dell’Azienda USL Toscana Centro con
mail in data 13-1-2020 - agli atti d’ufficio;
Vista la  relazione  in  data  18  Gennaio  2021  inoltrata  tramite  mail  da  parte  della  d.ssa
Antonella  Manfredi  di  richiesta  di  ulteriore  prosecuzione del  progetto  “Neverland”   per
l’anno 2021 - agli atti d’ufficio;
Considerato  che in detta richiesta la d.ssa Antonella Manfredi evidenzia il fattivo apporto
dell’Associazione Progetto Villa Lorenzi che ha realizzato il citato progetto dal Gennaio del
2015, implementando una nuova metodologia di “formazione attiva” che ha come obiettivo
di rendere protagonista la persona e stimola la crescita su un piano cognitivo ed emozionale;

per tutto quanto sopra premesso

con la presente si procede ad autorizzare la prosecuzione del progetto “Neverland” dalla data
del 01-01-2021 fino alla data del 31-12-2021, salvo la necessità di dover proseguire nell’anno
successivo nel caso in cui i fondi connessi a detto progetto non siano stati tutti utilizzati a
causa della tipologia di utenza. 
Nel  periodo  su  indicato  l’Associazione  progetto  Villa  Lorenzi  si  atterrà  alle  condizioni
previste nell’accordo siglato in data 01-07-2019 (data dell’ultima firma digitale apposta) 
 
Visto per accettazione 
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