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IL DIRETTORE GENERALE 

(in forza del D.P.G.R. Toscana n. 149 del 5 ottobre 2017) 
 
 
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 D.Lgs n. 502 del 30.12.1992 e successive modifiche e integrazioni; 

• l’art. 8-bis c. 3 del D.lgs. n. 229 del 19.6.1999; 

• il DPCM 12.01.2017 con il quale sono stati definiti i Livelli Essenziali di Assistenza di cui all’art. 1, 
comma 7, del D.Lgs 502/92; 

• la D.G.R.T. n. 504 del 15.05.17 di recepimento del D.P.C.M. 12.01.2017; 

• la L.R. n. 51 del 5.08.2009 e s.m.“Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: 
procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento”; 

• il D.P.G.R. 17 novembre 2016 n. 79/R “Regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 
2009, n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti 
autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento in materia di autorizzazione e accreditamento 
delle strutture sanitarie)”;  

Considerato che tra Azienda e l’Associazione Italiana per l’Assistenza ai Bambini Autistici - AIABA 
Onlus di Firenze sono attive da anni tre convenzioni per la gestione di altrettante strutture semiresidenziali 
per minori e adulti autistici; 

Richiamate: 

- la deliberazione del Direttore Generale n° 1083 del 18.07.2018 in virtù della quale è tuttora efficace 
contratto  tra l’Azienda e AIABA Onlus per la gestione della struttura di riabilitazione art. 26 Legge 
833/78 ubicata a Firenze – Via Desiderio da Settignano 20, ove sono erogate prestazioni a soggetti 
maggiorenni affetti da autismo; 

- la deliberazione del Direttore Generale n° 660 del 03.05.2018 con la quale, in attesa della definizione dei 
percorsi di accreditamento per il Centro diurno psichiatrico di Via D’Annunzio 23, Firenze per soggetti 
affetti da disturbo dello spettro autistico in età pre-adolescenziale e adolescenziale, e per l’attivazione del 
servizio presso la nuova sede per attività rivolta a gruppi di soggetti con disturbo dello spettro autistico,  
progetto “Vado a vivere in campagna”, l’Azienda ha provveduto a prorogare entrambi i servizi per l’anno 
2018 per il centro D’Annunzio”, e fino al 31.12.2019 per il progetto “Vado a vivere in campagna”; 

Visto il permanere delle motivazioni in base alle quali è stata attivata la proroga per l’anno 2018 per 
quanto riguarda il Centro Diurno D’Annunzio, tuttora in attesa del perfezionamento dell’iter per 
l’accreditamento quale struttura di riabilitazione art. 26 L. 833/78 per minori autistici; 

Tenuto conto che è stato rilasciato in data 12.12.2018 il parere favorevole di compatibilità da parte 
dell’Azienda USL Toscana Centro e dall’Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi con nota prot. 
0030064 con firma congiunta dei rispettivi Direttori Sanitario, parere inviato nella stessa data alla Regione 
Toscana, Settore qualità dei servizi e reti cliniche – Direzione diritti di cittadinanza e coesione sociale, per 
quanto di sua competenza ai fini del perfezionamento del rilascio dell’accreditamento come richiesto da 
parte di AIABA; 



                                                                                                                         
 
 

 

Ritenuto di evidenziare che il parere di cui sopra prevede che l’offerta richiesta ad AIABA per il Centro 
d’Annunzio non sia limitata all’attività semiresidenziale, ma debba prevedere anche interventi di maggiore 
flessibilità come quelli ambulatoriali; 

Ritenuto opportuno promuovere tutte le azioni necessarie volte al superamento della fase di 
sperimentazione, passando quindi al consolidamento ed alla strutturazione della rete integrata dei servizi, 
tenuto conto sia della programmazione del fabbisogno complessivo espresso dall’Azienda tramite i servizi 
sanitari coinvolti, sia della necessità di rendere le strutture in grado di diversificare al proprio interno 
l’offerta dei servizi in modo tale da fornire risposte appropriate con il variare del bisogno assistenziale e 
dell’età degli utenti; 

Considerato che il nuovo contratto per la gestione del Centro di via D’Annunzio ai sensi dell’art. 26 L. 
833/78 è in corso di elaborazione e verrà perfezionato in seguito a rilascio di accreditamento istituzionale 
da parte della Regione Toscana;  

Ritenuto di approvare la proroga necessaria per giungere alla nuova tipologia di accordo contrattuale di 
cui sopra, stabilendo che, rispetto alla scadenza del 31.12.2019 individuata con il presente provvedimento, 
si potrà anticipare tale termine con la stipula di specifico accordo contrattuale qualora il processo di 
strutturazione di cui sopra dovesse concludersi prima; 

Ritenute le azioni previste dal presente provvedimento utili a perseguire gli obiettivi di consolidamento 
della rete dei servizi, dell’offerta integrata delle prestazioni da parte delle strutture, di risposta appropriata 
in presenza del variare dei bisogni assistenziali e dell’età degli utenti; 

Considerato che l’attività, per il periodo di prosecuzione individuato con il presente provvedimento, sarà 
svolta dall’Associazione con le stesse modalità, patti e condizioni previste nella convenzione relativa al 
Centro diurno di Via D’Annunzio – Firenze - convenzione all. B alla deliberazione del Direttore Generale 
n° 1292 del 2.9.2016; 

Dato atto che la struttura di via D’Annunzio è in possesso dei requisiti necessari per erogare le prestazioni 
richieste in virtù della normativa regionale sopra richiamata e del seguente provvedimento: 

• Centro diurno psichiatrico di Via D’Annunzio 23 – Firenze: nota del Comune di Firenze - 
Direzione Servizi Sociali – Sportello SUAP prot. 386950 del 09.12.2016 - dichiarazione 
mantenimento requisiti per l’esercizio di attività sanitaria; 

Dato atto che: 

- il costo massimo derivante dall’adozione del presente provvedimento, pari a complessivi € 250.000,00 in 
esenzione IVA art. 10 DPR 633 del 26.10.1972, sarà imputato al conto economico 3B021614 “Altri servizi 
sanitari da privati” del bilancio per l’esercizio 2019; 

- l’istruttoria della presente deliberazione è stata curata dal Responsabile del relativo procedimento, 
Umberto Atzori, in servizio presso la SOC Accordi contrattuali e convenzioni privato accreditato sanitario 
e socio – sanitario dell’Azienda USL Toscana Centro; 

- tutti i pareri richiamati nella presente deliberazione sono conservati in atti presso gli uffici della SOC 
Accordi contrattuali e convenzioni privato accreditato sanitario e socio –sanitario; 

Preso atto che il Direttore SOC Accordi contrattuali e convenzioni privato accreditato sanitario e socio-
sanitario, Dr.ssa Lucia Carlini, nel proporre il presente atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e 
la legittimità e congruenza dello stesso con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l’istruttoria 
effettuata a cura del Responsabile del Procedimento, Umberto Atzori, in servizio presso la SOC Accordi 
contrattuali e convenzioni privato accreditato sanitario e socio-sanitario; 

Vista la sottoscrizione dell’atto da parte del Direttore del Dipartimento del Decentramento f.f., D.ssa 
Lucia Carlini;  

Su proposta del Direttore SOC Accordi contrattuali e convenzioni privato accreditato sanitario e socio-
sanitario, Dr.ssa Lucia Carlini; 



                                                                                                                         
 
 

 

Acquisito il parere favorevole del Vice Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;  

Ritenuto opportuno, al fine di dare continuità al servizio, dichiarare la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 42, comma quarto, della L.R.T. n. 40 del 24/02/2005 e 
ss.mm.ii.; 

 

DELIBERA 

 

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate: 

1) di approvare, in attesa della strutturazione del Centro diurno  AIABA di Via D’Annunzio di Firenze 
quale centro semiresidenziale ed ambulatoriale di riabilitazione extraospedaliera per minori autistici ai sensi 
dell’art. 26 L. 833/78, la prosecuzione dell’attività del centro stesso per l’anno 2019, stabilendo che, 
rispetto alla scadenza del 31.12.2019 definita con il presente provvedimento, si potrà anticipare tale 
termine con la stipula di specifico accordo contrattuale qualora il processo di strutturazione di cui sopra 
dovesse concludersi prima;  

2) di evidenziare che il parere di compatibilità di cui alla nota congiunta Azienda USL Toscana Centro e 
Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi, meglio specificato in narrativa, prevede che l’offerta richiesta 
ad AIABA per il Centro d’Annunzio non sia limitata all’attività semiresidenziale, ma debba prevedere 
anche interventi di maggiore flessibilità come quelli ambulatoriali; 

3) di stabilire che l’attività presso il Centro di via D’Annunzio, per il periodo  individuato con il presente 
provvedimento, sarà svolta dall’Associazione con le stesse modalità, patti e condizioni previste nella 
convenzione All. B alla deliberazione del Direttore Generale n° 1292 del 2.9.2016; 

4) di dare atto che l’adozione della presente deliberazione rientra fra le azioni necessarie per il superamento 
della fase di sperimentazione, passando quindi alla strutturazione delle attività, tenuto conto sia della 
programmazione del fabbisogno complessivo espresso dall’Azienda tramite i servizi sanitari coinvolti, sia 
della necessità di rendere le strutture in grado di diversificare al proprio interno l’offerta dei servizi in 
modo tale da fornire risposte appropriate con il variare del bisogno assistenziale e dell’età degli utenti; 

5) di dare atto inoltre che il costo massimo derivante dall’adozione del presente provvedimento, pari a 
complessivi € 250.000,00 in esenzione IVA art. 10 DPR 633 del 26.10.1972, sarà imputato al conto 
economico 3B021614 “Altri servizi sanitari da privati” del bilancio per l’esercizio 2019; 

- l’istruttoria della presente deliberazione è stata curata dal Responsabile del relativo procedimento, 
Umberto Atzori, in servizio presso l’Azienda USL Toscana centro – ambito territoriale Empoli; 

- tutti i pareri richiamati nella presente deliberazione sono conservati in atti presso gli uffici della SOC 
Accordi contrattuali e convenzioni privato accreditato sanitario e socio –sanitario; 

6) di trasmettere la presente deliberazione, a cura del Responsabile del procedimento, a: 

• AIABA Onlus di Firenze; 

• Direttore del Dipartimento Salute mentale e dipendenze, Dr. Giuliano Pio Casu; 

• Direttore a. i. UFC SMIA Firenze, Dr. Roberto Leonetti; 

• Direttore SOS Servizi amministrativi per territorio e sociale Firenze, Dr.ssa Maria Antonietta 
Ciardetti; 

7) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile al fine di dare continuità ai servizi ai 
sensi dell’art. 42, comma quarto, della L.R.T. n. 40 del 24/02/2005 e ss.mm.ii.; 

 

 



                                                                                                                         
 
 

 

8) 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.. 

 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(Dott. Paolo Morello Marchese) 

 
IL VICE DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
            (Dr.ssa Arianna Tognini) 
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