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IL DIRETTORE GENERALE 
(in forza del D.P.G.R. Toscana n. 33 del 28 febbraio 2019) 

 
Vistala Legge Regionale n. 84/2015 recante “Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Sistema Sanitario 
Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 40/2005”; 
 
Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere 
di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali; 
 
Richiamata la   deliberazione GRT  n. 1507 del 30/11/2020  avente per oggetto “Indennità agli enti 
gestori delle strutture semiresidenziali per persone con disabilità che, in conseguenza dell’emergenza 
pandemiologica da COVID 19 , devono affrontare gli oneri derivati dall’adozione di sistemi di protezione 
del personale e degli utenti ai sensi del DPCM 23 luglio 2020. Destinazione risorse”; 

Preso atto che le spese ammissibili che concorrono al riconoscimento dell’indennità per gli enti gestori 
sono le seguenti: 

- acquisto di strumenti diagnostici o di misurazione della temperatura; 

- formazione specifica del personale relativamente alle modalità con le quali prevenire la trasmissione del 
l’infezione da SARS COV-2; 

- acquisto di prodotti e sistemi per l’igiene delle mani, igiene respiratoria, nonché dispositivi di protezione 
individuale, incluse le mascherine di tipo chirurgico; 

- costi per la sterilizzazione delle attrezzatura utilizzate e per la sanificazione ambientale; 

- interventi di manutenzione ordinaria e sanificazione   degli impianti di climatizzazione; 

- acquisto di strumenti per la  comunicazione delle informazioni di sicurezza 

- acquisto di tablet e dispositivi per le videochiamate, 

- trasporto aggiuntivo derivante dalla riorganizzazione delle attività dovute alla chiusura delle strutture     
semiresidenziali;    

Dato atto che ogni gestore delle strutture semiresidenziali ha presentato richiesta documentando le spese 
sostenute e i relativi pagamenti effettuati, così come gli enti che hanno sostenuto maggiori spese relative ai 
trasporti; 

Verificato che le spese presentate rientrano nei costi ammissibili previsti dalla succitata delibera GRT n. 
1507; 

Rilevato che per questa zona distretto Fiorentina Sud-Est sono stati assegnati € 123.643,00=; 

Dato atto che sarà nominato il dr. Antonio Tocchini quale responsabile scientifico del progetto e la dr.ssa 
Mariliana Cavallini  quale referente amministrativo della progettualità; 

Rilevato pertanto che il dr. Tocchini utilizzerà il finanziamento regionale, così come previsto nella DGRT 
1508/2020, per attuare l’implementazione delle modalità di comunicazione tra ospiti delle rsa e i loro 
familiari, secondo il piano finanziario allegato al presente provvedimento sub lett. “A”, quale parte 
integrante e sostanziale del presente atto composto di una pagina; 

Preso atto che il Dirigente titolare  della S.O.S. Dipartimentale Servizi amministrativi per territorio e 
sociale Firenze-Empoli, dr.ssa Annalisa Ghiribelli, nel proporre il presente atto ne attesta la regolarità 
tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell’atto con le finalità istituzionali di questo Ente, 
stante anche l’istruttoria effettuata a cura  del Responsabile del relativo procedimento, Dr.ssa Mariliana 
Cavallini, in servizio presso l'Azienda Usl Toscana Centro, ambito territoriale di Firenze;  



 
 
 

Vista la sottoscrizione dell’atto da parte del Direttore del Dipartimento del Decentramento dr.ssa Rita 
Bonciani; 

Su proposta del Dirigente titolare  della SOS Dipartimentale Servizi amministrativi per territorio e sociale 
Firenze- Empoli dr.ssa Annalisa Ghiribelli; 

Acquisiti il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei 
Servizi Sociali; 

 

DELIBERA 

 

per i motivi espressi in narrativa: 

1) di approvare il piano finanziario redatto dal dr Antonio Tocchini, Responsabile scientifico del progetto 
relativo all’erogazione dell’indennità agli enti gestori delle strutture semiresidenziali per persone con 
disabilità che, in conseguenza della pandemia, devono affrontare maggiori oneri derivanti dall’adozione di 
sistemi di protezione del personale e degli utenti;unito al presente provvedimento sub lett. “A” quale parte 
integrante e sostanziale del presente atto - composto di una pagina; 

2) di dare atto che all’interno del piano finanziario non è stata operata la trattenuta della quota prevista per 
il recupero spese generali aziendali pari al 3,50 % del finanziamento di € 123.643,00=, come da specifica 
nota della Regione Toscana, agli atti di questo ufficio, che attesta la non ammissibilità di costi generali da 
applicare a fondi regionali e talvolta ministeriali; 

3) di dar mandato alle Strutture aziendali interessate di attivare le procedure di competenza per attuare le 
azioni descritte nel piano finanziario, in conseguenza delle richieste da parte degli enti gestori che hanno 
presentato le richieste corredate da documentazione per le spese sostenute; 

4) di trasmettere, a cura del Responsabile del procedimento, la presente delibera al Dr. Antonio Tocchini, 
Responsabile Scientifico del progetto, alla S.O.C. Contabilità generale;  

5) di trasmettere la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall’ art. 42 
comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii. 
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