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

 
Vista la 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; 
 
Visti: 

 il Decreto Lgs. n.502/1992 e successive modifiche ed integrazioni “Riordino della disciplina in materia 
sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"; 

 la Legge Regionale n.51/2009 e s.m.i. “ Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: 
procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento”; 

 il Regolamento 16 settembre 2020, n.90/R “Autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie. 
Modifiche al Regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009, 51 approvato con Decreto del 
Presidente della Giunta Regionale 17 novembre 2016, n.79. Revoca DPGR 85/R del 11 agosto 2020”; 

 il DPCM 12/01/2017 con il quale sono stati definiti i Livelli Essenziali di Assistenza; 
 la Delibera GRT n. 504/2017 “DPCM 12 gennaio 2017. Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di 

assistenza,di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 502/1992. Primi indirizzi attuativi in merito alle 
patologie croniche e invalidanti e relative esenzioni”; 

 la Delibera GRT n.1476/2018 “Approvazione schema di protocollo d’intesa tra regione Toscana e associazioni 
dei Centri di Riabilitazione extraospedaliera toscani: aggiornamento e differenziazione tariffe con riferimento a 
specifiche tipologie di setting e di utenti per gli anni 2019-2020-2021”; 

 il Piano Integrato Socio Sanitario Regionale 2018/2020 approvato con Delibera CRT n. 73/2019; 
Ricordato che con delibera n. 204 del 11/02/2021 è stato approvato lo schema di convenzione con il 
Centro di Rieducazione Ortofonica di Firenze per il periodo 01/01/2021 – 31/12/2023 per prestazioni 
ambulatoriali ex art. 26 L. 833/78 per la presa in carico di soggetti con disturbi sensoriali uditivi; 
Verificato che per mero errore materiale sono state indicate nello schema di convenzione tariffe riferite 
all’annualità 2020 anziché all’annualità 2021, come stabilito dalla Delibera GRT n.1476/2018 “Approvazione 
schema di protocollo d’intesa tra regione Toscana e associazioni dei Centri di Riabilitazione extraospedaliera toscani: 
aggiornamento e differenziazione tariffe con riferimento a specifiche tipologie di setting e di utenti per gli anni 2019-2020-
2021”; 
Considerato quindi: 
- di rettificare l’art. 1 “Oggetto della convenzione” dell’accordo con il Centro di Rieducazione Ortofonica di 
Firenze, nella parte riferita al calcolo delle prestazioni acquistate come di seguito specificato: 
AREA SALUTE MENTALE INFANZIA ED ADOLESCENZA – DIPARTIMENTO SALUTE 
MENTALE E DIPENDENZE 
- n. 6165 prestazioni ambulatoriali complesse minori € 59,52 a prestazione ( Delibera GRT n.1476/2018) 
totale massimo annuo € 366.940,80 

- n. 6957 prestazioni ambulatoriali gruppo minori € 17,41 a prestazione ( Delibera GRT n.1476/2018) 
totale massimo annuo € 121.121,37 

- n. 2600 prestazioni ambulatoriali altro minori € 49,26 a prestazione ( Delibera GRT n.1476/2018) totale 
massimo annuo € 128.076,00, per un tetto complessivo annuale pari ad EURO 616.138,17, lasciando 
invariati i restanti articoli della convenzione; 



                                                                                                                         
 

 

- di rettificare la delibera DG n. 204 del 11.12.2021 nella parte relativa alla determinazione ed alla copertura 
economica dei costi derivanti dalla suddetta convenzione, dandosi atto pertanto che il costo annuo 
massimo della convenzione con il Centro di Rieducazione Ortofonica di Firenze è stabilito in EURO 
666.138,17, composto per EURO 616.138,17 dal budget di competenza dell’Area Salute Mentale Infanzia 
ed Adolescenza e per EURO 50.000,00 dal budget del Dipartimento Medicina Fisica e Riabilitazione; 
Ritenuto quindi di precedere a rettificare come sopra indicato la delibera DG n. 204 del 11.12.2021 ed il 
testo della convenzione per la sola parte riferita alla definizione dei costi dell’Area Salute Mentale Infanzia 
ed Adolescenza come sopra specificato; 
Ritenuto altresì di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo al fine di inviare nel più breve 
tempo possibile lo schema della convenzione rettificato al Centro di Rieducazione Ortofonica di Firenze e 
liquidare correttamente le prestazioni da esso eseguite; 
Preso atto che il Direttore della SOC Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati nel proporre 
il presente atto 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 
Procedimento, P.O. Convenzioni Case di Cura, ricoveri, cure intermedie e monitoraggio in servizio c/o la 
SOC Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati; 
Vista la sottoscrizione dell’atto da parte del Direttore del Dipartimento Decentramento, che ne attesta la 
coerenza agli indirizzi e agli obiettivi del Dipartimento medesimo; 
Su proposta del Direttore SOC Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati; 
Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei 
Servizi Sociali; 
 

DELIBERA 
per i motivi espressi in narrativa: 

1. di prendere atto che con delibera DG n. 204 del 11/02/2021 è stato approvato lo schema di 
convenzione con il Centro di Rieducazione Ortofonica di Firenze per il periodo 01/01/2021 – 
31/12/2023 per prestazioni ambulatoriali ex art. 26 L.833/78 per la presa in carico di soggetti con 
disturbi sensoriali uditivi, nel quale, per mero errore materiale, sono state indicate tariffe riferite 
all’annualità 2020 anziché all’annualità 2021, come stabilito dalla Delibera GRT n.1476/2018 
“Approvazione schema di protocollo d’intesa tra regione Toscana e associazioni dei Centri di Riabilitazione 
extraospedaliera toscani: aggiornamento e differenziazione tariffe con riferimento a specifiche tipologie di setting e di 
utenti per gli anni 2019-2020-2021”; 

2. di rettificare quindi l’art. 1 “ Oggetto della convenzione” con il Centro di Rieducazione 
Ortofonica di Firenze nella parte riferita al calcolo delle prestazioni acquistate come di seguito 
specificato: 
AREA SALUTE MENTALE INFANZIA ED ADOLESCENZA – DIPARTIMENTO 
SALUTE MENTALE E DIPENDENZE 
- n. 6165 prestazioni ambulatoriali complesse minori € 59,52 a prestazione ( Delibera GRT 
n.1476/2018) totale massimo annuo € 666.940,80; 

n. 6957 prestazioni ambulatoriali gruppo minori € 17,41 a prestazione ( Delibera GRT n. 
1476/2018) totale massimo annuo € 121.121,37; 

- n. 2600 prestazioni ambulatoriali altro minori € 49,26 a prestazione (Delibera GRT n. 
1476/2018) totale massimo annuo € 128.076,00, per un tetto complessivo annuale pari ad EURO 
616.138,17, lasciando invariati i restanti articoli dell’atto; 

3. di rettificare la delibera DG n. 204 del 11.12.2021 nella parte relativa alla determinazione ed alla 
copertura economica dei costi derivanti dalla suddetta convenzione, dandosi atto che il costo 



                                                                                                                         
 

 

annuo massimo della convenzione con il Centro di Rieducazione Ortofonica di Firenze è stabilito 
in EURO 666.138,17, composto per EURO 616.138,17 dal budget di competenza dell’Area Salute 
Mentale Infanzia ed Adolescenza e per EURO 50.000,00 dal budget del Dipartimento Medicina 
Fisica e Riabilitazione, confermandone per il resto il contenuto; 

4. di trasmettere la presente deliberazione a cura del responsabile del procedimento a: 
- Direttore Dipartimento Salute Mentale e tossicodipendenze 
- Direttore Dipartimento Medicina Fisica e Riabilitazione 
- Direttore Zona Distretto Firenze 
- Direttore Dipartimento Amministrazione, Pianificazione e Controllo di Gestione; 

5. di dichiarare la presenta delibera immediatamente eseguibile al fine di inviare nel più breve tempo 
possibile lo schema della convenzione rettificato al Centro di Rieducazione Ortofonica di Firenze e 
liquidare correttamente le prestazioni da loro eseguite, ai sensi dell’art. 42, co. 4, della L.R.T . 40/ 
2005 e ss.mm.e ii.; 

6. 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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