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Firenze, 20 novembre 2019

NEWS LETTER 4/2019
Cara/o Collega,
come consuetudine il CPO è lieto di invitarTi il giorno 6 dicembre 2019 alla
Visita culturale – Museo di S. Marco
Il museo di S. Marco occupa la parte monumentale del convento domenicano di San
Marco, capolavoro architettonico di Michelozzo voluto da Cosimo de’ Medici e
costruito tra il 1437 e il 1443. Custodisce la più grande collezione al mondo di opere
del Beato Angelico, uno dei massimi pittori del primo Rinascimento. La visita al museo
si snoda tra gli splendidi spazi del convento attraverso il chiostro di Sant’Antonio, la
Sala dell’Ospizio, la sala del Refettorio, la sala del Capitolo e le celle dei monaci. Tra le
opere principali dell’Angelico si ammirano l’Annunciazione, capolavoro della pittura
rinascimentale, la Deposizione, il Trittico di San Pietro martire, la Pala Di Annalena, il
Giudizio Universale, la Pala di San Marco, la Madonna col Bambino e il Tabernacolo
dei Linaioli.
Nel museo sono esposte altre opere di inestimabile valore storico-artistico, prime fra
tutte il Cenacolo del Ghirlandaio, la Madonna col Bambino di Paolo Uccello, dipinti di
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Fra’ Bartolomeo e di Giovanni Antonio Sogliani, terrecotte dei Della Robbia e il famoso
ritratto di Girolamo Savonarola dipinto da Fra Bartolomeo, che nel convento
soggiornò a partire dal 1489. L’eccezionale patrimonio del museo è arricchito
dall’esposizione di alcuni reperti architettonici recuperati durante le demolizioni
ottocentesche del centro cittadino e dalla Biblioteca di Michelozzo costruita per
espresso volere di Cosimo de' Medici e arricchita della straordinaria raccolta di testi
appartenuti all'umanista Niccolò Niccoli. Fu la prima biblioteca “pubblica'' del
Rinascimento.
Costo dell’evento € 15,00 a persona. Possono partecipare anche congiunti ed amici.
Numero massimo di partecipanti 25.
Prenotazioni entro il giorno 5 dicembre ad info@commercialisti.fi.it.
Di seguito il PROGRAMMA:
- ore 11.30 ritrovo davanti all’ingresso della Chiesa di S. Marco,
- ore 11.45 inizio della visita guidata.

“#Conciliamo” – Dipartimento per le politiche della famiglia
E’ stata promossa dal Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del
Consiglio dei ministri la misura denominata “#Conciliamo” volta a sostenere la
realizzazione di progetti di welfare aziendale, che consentano ai datori di lavoro di
sviluppare azioni in favore dei propri lavoratori al fine di assecondare i loro bisogni e
quelli delle loro famiglie.
In particolare, con la misura il Dipartimento intende favorire la realizzazione di
interventi posti in essere nel contesto dell’ambiente di lavoro, volti a promuovere un
welfare su misura e incentivare lo sviluppo di progetti capaci di risolvere problemi e
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priorità comuni e ad impattare positivamente sulla qualità della vita dei lavoratori e
delle lavoratrici e quindi sulla produttività delle imprese.
Possono presentare domanda di finanziamento le imprese, ai sensi dell’articolo 2082
c.c e dell’articolo 2083 c.c., aventi sede legale o unità operative sul territorio
nazionale, sia in forma aggregata che singola.

Si allega il bando.
Maggiori informazioni sono ricercabili sul sito dedicato al progetto “#Conciliamo”

Comune di Firenze: contributi economici per familiari caregiver
Il Comune di Firenze ha pubblicato un avviso per l'erogazione di contributi in favore
di persone anziane in condizioni di non autosufficienza che si avvalgono
dell'assistenza di un familiare caregiver.
I destinatari del contributo sono, in via esclusiva, le seguenti persone:
1. anziani non autosufficienti che, in conseguenza del Piano di Assistenza
Personalizzato (PAP) predisposto dall’Unità di Valutazione Multidimensionale
(UVM), alla data del 15 ottobre 2019, si trovano in lista d’attesa per l’accesso al
“Contributo di sostegno alle cure familiari”;
anziani non autosufficienti che hanno beneficiato dell’analogo contributo
nell’anno 2018
l familiare caregiver deve farsi carico e garante della necessaria assistenza
finalizzata alla permanenza a domicilio della persona anziana assistita e deve
possedere i seguenti requisiti:
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-

essere coniuge, parente in linea retta entro il secondo grado o parente in linea

collaterale entro il terzo grado;
-

avere un’età maggiore di 18 anni;

-

essere non occupato, pensionato o impegnato in attività lavorativa per non

oltre 20 ore settimanali;
-

non essere stato valutato non autosufficiente con alto indice di gravità, ai

sensi della L.R. n. 66/;
-

non trovarsi in una delle condizioni di disabilità di cui alla tabella nell’allegato

3 del d.p.c.m. n. 159/2013;
-

disponibilità a favorire gli interventi di monitoraggio da parte dei servizi

sociosanitari e a svolgere un ruolo attivo e integrato con la rete dei servizi.
Il contributo economico, che dipende dal valore isee, oscilla fra un minino di €
1.000,00, fino ad un massimo di € 4.000,00.
Il termine di scadenza delle domande è il 4 dicembre 2019. Maggiori informazioni
digitando Contributo caregiver.

Comitato di ascolto
E’ operativo il “Comitato di ascolto” nelle persone di: Vincenzo Filippo Macaluso,
Cinzia Colzi, Laila Gregorin, Martina Coltelli e Stefano Sacchetti.
Chi volesse segnalare argomenti da trattare o interventi utili per migliorare la
conciliazione dei tempi di lavoro – famiglia o per aiutare la partecipazione dei Colleghi
all’attività del nostro Ordine, può contattare il Comitato tramite la mail
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sportello.ascolto.cpo@gmail.com

oppure

tramite

la

mail

istituzionale

nomecognome@commercialisti.fi.it.
Con i migliori saluti e gli auguri di incontrarvi numerosi il giorno 6 dicembre, prima,
alla visita di San Marco e, poi, presso la sede del nostro Ordine, alle 14,30 alla riunione
del CPO.

CPO – ODCEC Firenze
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