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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; 
 
Ricordato che: 

- Con delibera dell’Azienda USL TC n. 1276 del 30/08/2018 è stata aggiudicata alla Fondazione di 
Volontariato Solidarietà Caritas ONLUS “l’affidamento dei servizi assistenziali  generali connessi 
all’accoglienza di persone non iscritte al Servizio Sanitario Nazionale in dimissione dai Presidi  Ospedalieri 
aziendali”; 

Richiamata: 

- la delibera dell’Azienda USL Toscana Centro  n. 63 del 10/01/2019 con la quale è stato approvato lo schema 
di Contratto Attuativo per l’affidamento dei servizi  di cui sopra menzionato, con decorrenza 01/01/2019- 
31/12/2020; 

Dato atto che: 

-  il suddetto Accordo Quadro all’art. 2 recita:”….. Il Contratto Attuativo potrà essere attivato dall’Azienda 
Sanitaria in qualsiasi momento, anche successivo e avrà una  durata massima di 24 mesi, eventualmente 
rinnovabili per atri 24 mesi fino alla scadenza dell’Accordo Quadro;” 

Preso atto che: 

- che con comunicazione Prot n. 103743  del 24/12/2020 , agli atti di ufficio, la Fondazione di Volontariato 
Solidarietà Caritas ONLUS esprimeva la disponibilità a proseguire il servizio, agli stessi patti e condizioni, dal 
01/01/2021 al 31/03/2021; 

Considerata: 

- la  disponibilità da parte della Fondazione di Volontariato Solidarietà Caritas ONULS  si  rende  necessario 
dare continuità al suddetto servizio, secondo quanto previsto all’art. 2 dell’Accordo Quadro, agli stessi patti e 
condizioni dal 01/01/2021 al 31/03/2021. 

Preso atto che: 

- la copertura economica necessaria al  proseguimento del servizio nel  I° trimestre 2021 pari ad € 73.742,62 
sarà stanziata sul Conto Economico 3B021220 “Costi per servizi sanitari appaltati priv.” nel BP 2021; 

Dato atto che: 

- il Direttore Amministrativo con nota Prot. n. 100201 del 11/12/2020 ha provveduto a nominare nuovo RES il 
direttore della SOS Servizi Amministrativi per Territorio e Sociale di Firenze- Empoli – dr.ssa Annalisa 
Ghiribelli per la gestione del suddetto Contratto Attuativo; 

Dato atto ancora: 

- di confermare DEC la dott.ssa Lisa Lupetti, P.O. Continuità Assistenziale Ospedale e Territorio, così come 
stabilito dalla delibera dell’azienda USL TC n. 63 del 10/01/2019;  
 
Preso atto altresì che il Dirigente della SOS  Servizi per il Territorio e Sociale Firenze-Empoli, 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 quale Responsabile del procedimento;  
 
Ritenuto di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi della normativa vigente, per 
procedere alla prosecuzione del servizio dal 01/01/2021; 



                                                                                                                         

 

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

Su proposta del Dirigente SOS Servizi Amministrativi per Territorio e Sociale Firenze-Empoli;  

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

DELIBERA 
 
per i motivi espressi in narrativa che si intendono integralmente richiamati: 
 
1) Di prendere atto del Contratto Attuativo sottoscritto tra l’Azienda USL TC e la Fondazione di Volontariato 

Solidarietà Caritas ONLUS per l’affidamento dei servizi assistenziali  generali connessi all’accoglienza di 
persone non iscritte al Servizio Sanitario Nazionale in dimissione dai Presidi  Ospedalieri aziendali con 
validità 01/01/2019- 31/12/2020. 
 

2) Di dare atto che l’Accordo Quadro all’art. 2 recita:”….. Il Contratto Attuativo potrà essere attivato 
dall’Azienda Sanitaria in qualsiasi momento, anche successivo e avrà una  durata massima di 24 mesi, 
eventualmente rinnovabili per atri 24 mesi fino alla scadenza dell’Accordo Quadro”. 
 

3) Di dare atto che la Fondazione di Volontariato Solidarietà Caritas ONULS con  comunicazione Prot n. 
103743  del 24/12/2020, agli atti di ufficio, esprimeva la disponibilità a proseguire il servizio, agli stessi patti 
e condizioni, dal 01/01/2021 al 31/03/2021. 

 
4)  Di dare continuità al suddetto servizio agli stessi patti e condizioni, secondo quanto previsto all’art. 2 

dell’Accordo Quadro, dal 01/01/2021 al 31/03/2021. 
 

5) Di dare atto che la copertura economica necessaria al  proseguimento del servizio nel  I° trimestre 2021 pari 
ad € 73.742,62 sarà stanziata su Conto Economico 3B021220 “Costi per servizi sanitari appaltati priv.” nel 
BP 2021. 

 
6) Di prendere atto del  nuovo RES individuato nella persona del direttore della SOS Servizi Amministrativi 

per Territorio e Sociale di Firenze- Empoli – dr.ssa Annalisa Ghiribelli per la gestione del suddetto Contratto 
Attuativo e confermare DEC la dott.ssa Lisa Lupetti, P.O. Continuità Assistenziale Ospedale e Territorio. 

 
7) Di trasmettere, a cura del Responsabile del Procedimento, la presente delibera al DEC del contratto dott.ssa 

Lisa Lupetti, P.O. Continuità assistenziale Ospedale e territorio. 
 

8) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile , ai sensi della normativa vigente, per procedere 
alla prosecuzione del servizio dal 01/01/2021. 
 
9) 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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