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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; 

Vista la nota del Direttore Generale prot. N. 59799 del 23 maggio 2019, conservata agli atti, con la quale la 
Dr.ssa Valeria Favata viene nominata Direttore Amministrativo facente funzione, nelle more 
dell’individuazione e conseguentemente della nomina del Direttore Amministrativo; 

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; 

- l’art. 19 della L.R. n. 40 del 15.2.2005 e s.m.i. “Disciplina del Servizio Sanitario Regionale” con il quale 
si stabilisce che il Piano Sanitario Regionale individui gli obiettivi di salute da assumere per la 
programmazione locale, definendo i criteri per l’attuazione di intese ed accordi tra Aziende per la 
contrattazione con i soggetti privati accreditati; 

- la L.R. n. 51 del 5.08.2009 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 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”; 

- 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 DGRT n° 594 del 15.05.2017 di recepimento del DPCM del 12.01.2017; 

- la Delibera G.R.T. n. 776 del 6/10/2008 che ha recepito l’accordo tra la Regione Toscana, le Aziende 
U.S.L. ed il Coordinamento dei Centri di Riabilitazione determinando le tariffe massime per le 
prestazioni di riabilitazione extraospedaliera;  

- la Delibera G.R.T. n. 1476 del 21/12/2018 che ha recepito il nuovo accordo tra la Regione Toscana, le 
Aziende U.S.L. ed il Coordinamento dei Centri di Riabilitazione aggiornando le tariffe massime per le 
prestazioni di riabilitazione extraospedaliera di cui alla Delibera D.R.G. n. 776/2008;  

- l’autorizzazione al funzionamento rilasciata del Comune di Firenze n. 2016/DD/05245 del 22.07.2016 
e l’accreditamento Regionale DD n° 10890 del 25.07.2017 per il Centro PAMAPI posto in Firenze – 
Via Bolognese 238, per l’erogazione di prestazioni di riabilitazione funzionale per soggetti portatori di 
disabilità fisiche, psichiche e sensoriali – ricovero a ciclo continuativo e diurno in fase post acuta (D) 
per n° 24 posti; 

Richiamata la deliberazione del Direttore Generale n° 1106 del 18.07.2018 “Accordo contrattuale tra 
Azienda USL Toscana Centro e Cooperativa PAMAPI di Firenze per gestione del Centro diurno 
psichiatrico art. 26 L. 833/78, ubicato nel Comune di Firenze, e del progetto “Analisi della comunicazione 
e introduzione alla comunicazione alternativa aumentativi (CAA)”; 

Visto in particolare l’art. 4 dell’all. 1 al contratto di cui al precedente capoverso, nel quale si precisa che la 
durata del progetto denominato CAA, inizialmente prevista per 12 mesi, può essere prolungata di anno in 
anno, in linea con la durata del contratto base reg. n° 569/2017, compatibilmente con la disponibilità di 
risorse tali da garantirne la prosecuzione; 



                                                                       
 
 

                                                                                                                     

Rilevato che, anche per l’anno 2019, la Regione Toscana ha interamente finanziato il progetto con risorse 
previste nell’allegato 1 – Progetti speciali – Monitoraggio obiettivi economici anno 2019;  

Visti i pareri inviati in data 12.04.2019 dal Direttore del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze, dal 
Direttore UF Salute Mentale Infanzia e Adolescenza di Firenze, e dal Direttore UF Salute Mentale Adulti 
di Firenze, con i quali viene espressa una valutazione positiva per quanto riguarda la gestione del progetto 
da parte di PAMAPI, e se ne propone la prosecuzione per l’anno 2019;  

Ritenuto quindi necessario mantenere in essere, agli stessi patti e condizioni, il contratto reg. 569/2017 di 
cui all’oggetto stipulato con PAMAPI – Coop. Sociale - dal 01/01/2019 al 31/12/2019 per quanto 
riguarda l’all. A1 relativo al progetto CAA; 

Ritenuto altresì necessario precisare, in relazione all’adozione della DGRT 1476 del 21.12.2018, che 
l’Azienda riconoscerà l’adeguamento delle tariffe a decorrere dal 01.01.2019, così come modificate dalla 
stessa DGRT 1476/18, ma di confermare al contempo l’importo del tetto di spesa annuale quantificato in 
€ 714.560,00 IVA inclusa, fatte salve nuove disposizioni da parte della Regione Toscana e della Direzione 
dell’Azienda; 

Dato atto che: 

- il costo massimo derivante dall’adozione del presente provvedimento per la gestione del progetto 
“Analisi della comunicazione e introduzione alla comunicazione alternativa aumentativa (CAA)” per il 
periodo 01.01.2019 – 31.12.2019 è determinato in complessivi € 80.000,00, sarà imputato al conto 
economico 3B020409 “ Costi assistenza riabilitativa ex art. 26 da privati” del bilancio per l’esercizio 2019, 
ed è interamente finanziato con risorse previste nell’allegato 1 – Progetti speciali – Monitoraggio obiettivi 
economici anno 2019;  

- 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; 

Richiamata la deliberazione del Direttore Generale n. 179 del 30.01.2019 avente ad oggetto “Sistema 
Aziendale Privacy. Soggetti del trattamento dei dati: responsabili, referenti, incaricati. Ricognizione e 
ratifica degli schemi degli atti di nomina. Ulteriori determinazioni.” ed in particolare l’allegato D 
denominato “Atto di nomina a responsabile al trattamento dati ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 
2016/679”; 

Evidenziato in particolare, relativamente alla suddetta deliberazione n. 179/19, quanto segue: 

- al punto 4 del dispositivo è previsto “che le strutture aziendali che stipulano convenzioni o contratti con soggetti 
esterni all’Azienda devono provvedere alla predisposizione dell’atto di nomina a responsabile del trattamento dati sulla 
base dello schema dell’atto di nomina unito al presente atto sotto la voce di allegato D quale parte integrante e 
sostanziale”; 

- al punto 5 del dispositivo è previsto “che lo schema di atto di cui al precedente capoverso sia parte integrante e 
sostanziale dell’atto che disciplina il rapporto fra le parti e che la sottoscrizione avvenga ad opera dello stesso soggetto che 
ha facoltà di sottoscrivere il contratto/convenzione come da specifica delega del Direttore Generale”; 

Ritenuto pertanto necessario, sulla base di quanto sopra detto: 

- dichiarare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, l’“Atto di nomina a responsabile 
al trattamento dati ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679”, indicato come Allegato A, sia 
per quanto riguarda il contratto per la gestione del Centro diurno PAMAPI che per la gestione del 
Progetto CAA, individuati al n° 569/17 del registro Aziendale contratti, trattandosi di provvedimento 
dell’Azienda intervenuto successivamente alla stipula del contratto;  

- delegare la Dr.ssa Lucia Carlini, SOC Accordi contrattuali e convenzioni privato accreditato sanitario e 
socio-sanitario, alla stipula dell’atto di nomina a responsabile del trattamento dati di cui all’allegato A 
del presente provvedimento, conferendole, con il presente atto, il relativo mandato; 

Ritenuto, altresì, di stabilire che - relativamente alla dovuta informativa al soggetto contraente del 
censimento e codifica dell’elenco dei dati da trattare – il Referente trattamento dei dati competente 



                                                                       
 
 

                                                                                                                     

provvederà con le modalità di cui all’art. 24 dell’allegato A del presente provvedimento, ove è prevista la 
possibilità di impartire per iscritto eventuali ulteriori specifiche che dovessero risultare necessarie per il 
corretto svolgimento delle attività di trattamento dei dati e in considerazione dell’istituzione Gruppo di 
Lavoro Protezione Dati (punto 8 del dispositivo della deliberazione del Direttore Generale n. 179/19); 

Preso atto che il Direttore della SOC Accordi Contrattuali e convenzioni privato accreditato sanitario e 
socio sanitario, Dott.ssa Lucia Carlini, 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, Umberto Atzori, in servizio presso 
la Struttura SOC Accordi contrattuali e convenzioni privato accreditato sanitario e socio sanitario; 

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

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

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

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

DELIBERA 
 
per i motivi espressi in narrativa: 

1) di mantenere in essere, agli stessi patti e condizioni vigenti, il contratto reg. 569/2017 di cui alla 
deliberazione del Direttore Generale n° 1106 del 18.07.2018 stipulato tra Azienda e PAMAPI – Coop. 
Sociale – per il periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019, limitatamente a quanto previsto nell’all. A1 
relativo al progetto CAA “Comunicazione Alternativa Aumentativa”; 

2) di dare atto che: 

- il costo massimo derivante dall’adozione del presente provvedimento per la gestione del progetto 
“Analisi della comunicazione e introduzione alla comunicazione alternativa aumentativa (CAA)” per il 
periodo 01.01.2019 – 31.12.2019, determinato in complessivi € 80.000,00, sarà imputato al conto 
economico 3B020409 “ Costi assistenza riabilitativa ex art. 26 da privati” del bilancio per l’esercizio 2019, 
ed è interamente finanziato con risorse previste nell’allegato 1 – Progetti speciali – Monitoraggio obiettivi 
economici anno 2019;  

- 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; 

3) di specificare altresì, in relazione all’adozione della DGRT 1476 del 21.12.2018, che l’Azienda 
riconoscerà l’adeguamento delle tariffe previste nell’allegato B) alla medesima a decorrere dal 01.01.2019, 
ma di confermare al contempo l’importo del tetto di spesa annuale quantificato in € 714.560,00 IVA 
inclusa, per quanto riguarda il contratto all. A) alla richiamata deliberazione del Direttore Generale n° 
1106/18, ove sono definiti i rapporti tra le parti per la gestione del centro diurno psichiatrico art. 26 L. 
833/78 ubicato nel Comune di Firenze, Via Bolognese 238; 

4) di approvare, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, l’Allegato A “Atto di 
nomina a responsabile al trattamento dati ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679”, sia per 
quanto riguarda il contratto per la gestione del Centro diurno PAMAPI, sia per la gestione del Progetto 
CAA, individuati al n° 569/18 del registro Aziendale contratti, in quanto la deliberazione dell’Azienda n° 
179/2019 è intervenuta successivamente alla stipula del contratto di cui alla deliberazione del Direttore 
Generale n° 1106 del 18.7.18;  



                                                                       
 
 

                                                                                                                     

5) di delegare la Dr.ssa Lucia Carlini, SOC Accordi contrattuali e convenzioni privato accreditato sanitario 
e socio-sanitario, alla stipula dell’atto di nomina a responsabile del trattamento dati Allegato A al presente 
provvedimento, conferendole, con il presente atto, il relativo mandato; 

6) di stabilire che - relativamente alla dovuta informativa al soggetto contraente del censimento e codifica 
dell’elenco dei dati da trattare - il Referente trattamento dei dati competente provvederà con le modalità di 
cui all’art. 24 dell’allegato A presente provvedimento, ove è prevista la possibilità di impartire per iscritto 
eventuali ulteriori specifiche che dovessero risultare necessarie per il corretto svolgimento delle attività di 
trattamento dei dati e in considerazione dell’istituzione Gruppo di Lavoro Protezione Dati (punto 8 del 
dispositivo della deliberazione del Direttore Generale  n. 179/19); 

7) di trasmettere, a cura del Responsabile del procedimento, la presente delibera a: 

• PAMAPI Coop. Sociale di Firenze; 

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

• Direttore  UFC SMIA Firenze, Dr. Roberto Leonetti; 

• Dott.ssa Valeria Favata, Direttore Dipartimento Amministrazione, Pianificazione e Controllo di 
Gestione; 

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

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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