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IL DIRETTORE GENERALE
Richiamata 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 del Direttore Generale USL Toscana Centro n. 1 del 07.01.2016 con cui viene preso atto
della costituzione dell’Azienda USL Toscana Centro ai sensi della LRT 40/2005e ss.mm.ii;
Viste:
la delibera n. 1201 del 09.10.2017 “ Presa d'atto del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 149
del 5 ottobre 2017. Riattivazione dell’efficacia del contratto di prestazione d’opera intellettuale del Dr.
Paolo Morello Marchese per lo svolgimento della funzione di Direttore Generale dell’Azienda USL
Toscana Centro;
la delibera n. 1202 del 09.10.2017 con la quale il Dr. Emanuele Gori è stato nominato Direttore Sanitario
dell'azienda USL Toscana Centro e la Dr.ssa Rossella Boldrini è stata confermata nell’incarico di Direttore
dei Servizi Sociali;
Vista la delibera n.1011 del 30.06.2016 di nomina del Vice Direttore Amministrativo;
Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale;
Richiamate:
le delibere n.826 del 31.05.2016 di approvazione del nuovo assetto organizzativo dipartimentale
dell’Azienda Usl Toscana Centro e n.1757 del 25.11.2016 con la quale è stata approvata la nuova
articolazione organizzativa dei Dipartimenti e degli Staff dell’Azienda USL Toscana Centro;
le delibere n.827 del 31.05.2016 di nomina dei Direttori di Dipartimento dell’azienda Usl Toscana Centro,
n.861 del 14.06.2016 di nomina dei Direttori delle Aree Dipartimentali, n.1965 del 29.12.2016 con la quale
sono stati nominati, fra l’altro, i Direttori delle Aree del Dipartimento Area Tecnica, il Direttore dello Staff
Direzione Sanitaria e parte dei Direttori di Struttura Complessa;
la delibera n. 242 del 29.09.2017 di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture afferenti ai
dipartimenti dell’Area Tecnico Amministrativa;
Richiamati altresì:
- la L. 833/78 rubricata “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale” in particolare l’ex art. 26;
- il D.Lgs.vo 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni in particolare l’art. 8–bis rubricato
“Autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali”;
- la L.R. n. 51 del 5.8.2009 e smi rubricata “Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie:
procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento” e il Decreto del Presidente di
Giunta Regionale n. 79/r del 17.11.2016 rubricato “Regolamento di attuazione della Legge regionale 5
Agosto 2009 n. 51”;
- il DPCM del 12/01/2017 di determinazione dei Livelli Essenziali di Assistenza;

Ricordato:
-che ai sensi dell’ art. 8 comma 7 del D.Lgs.vo 502/92 le quattro ex Aziende confluite nella Asl Toscana
Centro hanno stipulato accordi contrattuali fondati sui criteri dell’accreditamento per prestazioni di
riabilitazione ex art.26 L.833/78 , con le strutture private ubicate nei territori di competenza delle quattro
ex Aziende;
-che per l’anno 2017 tali accordi contrattuali sono stati sottoscritti, utilizzando un unico schema
contrattuale, a seguito dell’approvazione di appositi atti deliberativi del Direttore Generale dell’Azienda
Usl Toscana Centro che di seguito si dettagliano:
♦ AMBITO FIRENZE
♦AMBITO PISTOIA
♦AMBITO PRATO

Delibera DG. n. 2016 del 29/12/2016
Delibera DG. n. 1984 del 29/12/2016
I SEMESTRE 2017 Delibera DG n.1983 del 29/12/2016
II SEMESTRE 2017 Delibera DG. n. 1036 del 13/7/2017;

-che nei suddetti accordi contrattuali sono stati inseriti i volumi economici in precedenza definiti per
l’anno 2016;
-che all’art. 2 dell’accordo contrattuale è prevista la possibilità di attivare un’eventuale proroga tecnica
fino ad un massimo di tre mesi, nelle more della definizione delle procedure per una eventuale nuova
stipula contrattuale;
Preso atto:
-della mail del 22/12/2017 agli atti d’ufficio con la quale il Direttore del Dipartimento Medicina Fisica e
Riabilitativa dell’Azienda Usl Toscana Centro, indirizzata al Direttore della S.O.C. Accordi contrattuali e
convenzioni privato accreditato sanitario e socio-sanitario, comunica la necessità di proseguire per i primi
tre mesi dell’anno 2018 le convenzioni in essere per le prestazioni di riabilitazione ex art.26 L.833/78 , agli
stessi patti e condizioni, nelle more della definizione del fabbisogno complessivo aziendale e di eventuali
nuove modalità contrattuali al fine di garantire la continuità assistenziale nonché il contenimento dei
tempi di attesa;
Rilevato:
-che a tutte le strutture accreditate convenzionate con l’Azienda Usl Toscana Centro per prestazioni di
riabilitazione ex art.26 L.833/78, è stata data opportuna comunicazione della proroga per il I° trimestre
2018, mediante nota scritta depositata agli atti;
Ritenuto pertanto necessario procedere ad una ricognizione degli accordi contrattuali in accreditamento
attualmente in essere presso l’Azienda Usl Toscana Centro e in scadenza al 31.12.2017, di cui all’elenco
allegato quale parte integrante e sostanziale All. A), che verrà utilizzato per formalizzare il proseguimento
dell’attività per il I° trimestre 2018;
Precisato che:
- nel suddetto elenco ricognitivo sono ricompresi i contratti/progetti attivati con alcuni istituti accreditati a
seguito di finanziamenti regionali specifici assegnati nell’anno 2017, che vengono anch’essi prorogati per il
I° trimestre 2018, come da lettera del Direttore del Dipartimento Medicina Fisica e Riabilitativa
dell’Azienda Usl Toscana Centro, inviata in data 14/11/2017 al Direttore della S.O.C. Accordi contrattuali
e convenzioni privato accreditato sanitario e socio-sanitario, con l’indicazione di proroga tecnica di alcuni
progetti per la riabilitazione utilizzando per il 2018 il Fondo Sanitario Regionale indistinto;
Rilevato ancora che dall’assunzione della presente proposta derivano per l’Azienda oneri economici
specifici per singolo accordo contrattuale come specificato nell’ allegato A) al presente provvedimento, che
saranno registrati sui relativi conti economici del bilancio di previsione 2018 in corso di predisposizione;

Ritenuto opportuno dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 42 comma
quarto della L.R.T.n. 40/2005 e smi al fine di formalizzare la prosecuzione delle attività che sono state
comunque garantite, nelle more della proroga, per non interrompere un pubblico servizio;
Rilevata l’utilità da parte dell’Azienda Usl Toscana Centro di usufruire dei servizi in argomento;
Preso atto che l’istruttoria della presente deliberazione è stata curata dal Responsabile del Procedimento,
dr.ssa Patrizia Maria Fioravanti, Direttore della S.O.S. Accordi contrattuali e convenzioni sanitarie;
Dato atto della legittimità, nonché della regolarità formale e sostanziale espressa dal Dirigente che
propone il presente atto;
Visto il parere favorevole espresso dal Direttore della S.O.C. Accordi contrattuali e convenzioni privato
accreditato sanitario e socio-sanitario dr.ssa Lucia Carlini, come da mail del 1.2.2018 agli atti;
Ritenuto di individuare quale Referente Aziendale il Direttore del Dipartimento Medicina Fisica e
Riabilitativa dell’Azienda Usl Toscana Centro dr.ssa Bruna Lombardi o suo delegato, e il Direttore
Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze - Dr Giuliano Pio Casu o suo delegato, ognuno per i contratti
di propria competenza;
Vista la sottoscrizione dell’atto da parte del Direttore del Dipartimento del Decentramento dr.ssa Susanna
Tamburini;
Su proposta del Direttore della S.O.S. Accordi contrattuali e convenzioni sanitarie;
Acquisito il parere favorevole del Vice Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore
dei Servizi Sociali;
DELIBERA
per i motivi espressi in narrativa:
1) Di prendere atto della necessità di proseguire per i primi tre mesi dell’anno 2018 le convenzioni in
essere per prestazioni di riabilitazione ex art.26 L. 833/78, come da nota del Direttore del
Dipartimento Medicina Fisica e Riabilitativa agli atti, agli stessi patti e condizioni, nelle more della
definizione del fabbisogno complessivo aziendale e di eventuali nuove modalità contrattuali, al fine di
garantire la continuità assistenziale nonché il contenimento dei tempi di attesa.
2) Di prorogare, in virtù di quanto disposto all’art. 2 , per il I° trimestre 2018 gli accordi contrattuali in
accreditamento attualmente in essere presso l’Azienda Usl Toscana Centro e in scadenza al 31.12.2017,
dettagliati nell’elenco allegato A) quale parte integrante e sostanziale della presente proposta
deliberativa, per l’acquisto di prestazioni di riabilitazione ex art.26 L.833/78.
3) Di dare atto che la proroga tecnica avviene agli stessi patti e condizioni fissati nei contratti scaduti il 31
dicembre 2017, utilizzando i volumi economici definiti per l’anno 2017 rapportati al limite temporale
della proroga tecnica.
4) Di dare atto che dall’assunzione della presente proposta derivano per l’Azienda oneri economici
specifici per singolo contratto/convenzione come specificato nell’ allegato A) al presente
provvedimento.

5) Di dare atto ancora che le registrazioni delle spese dettagliate nell’allegato A) saranno effettuate nel
bilancio di previsione 2018 in fase di predisposizione sui seguenti conti economici:
Ambito Firenze
3B020409 “Costi ass.riabilitativa in convenzione” € 756.608,57
Ambito Pistoia
06.02.164420 “Ass.riab.in convenzione ex art. 26 L.833/78”

€ 2.575.090,75

Ambito Prato
22.02.212000 “Ass.riab.in convenzione ex art. 26 L.833/78 Regione € 684.125,46
6) Di prendere atto quali referenti Aziendali il Direttore del Dipartimento Medicina Fisica e Riabilitativa
dell’Azienda Usl Toscana Centro dr.ssa Bruna Lombardi o suo delegato; e il Direttore Dipartimento
Salute Mentale e Dipendenze - Dr Giuliano Pio Casu o suo delegato, ognuno per i contratti di propria
competenza.
7) Di 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 per la motivazione esposta in parte narrativa.
8) Di trasmettere, a cura del Responsabile del procedimento, la presente delibera ai Direttori di: S.O.C.
Accordi contrattuali e convenzioni privato accreditato sanitario e socio-sanitario, Dipartimento di
Medicina Fisica e Riabilitativa e Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze
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.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Paolo Morello Marchese)
IL VICE DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr.ssa Arianna Tognini)
IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Emanuele Gori)
IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI
(Dr.ssa Rossella Boldrini)

