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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:
 la delibera GRT n.431/2013 “DGR 47/2013. Approvazione progetti delle aziende USL della Toscana
relativi allo sviluppo delle cure intermedie e assegnazione quota di finanziamento aggiuntiva”;
 la delibera GRT n.754/2012 : Azioni di indirizzo alle aziende e agli enti del SSR, attuative del D.L.
95/2012 e azioni di riordino dei servizi del Sistema Sanitario Regionale”;
 la delibera GRT n.909/2017 “Indirizzi regionali per l'organizzazione dei setting assistenziali di cure
intermedie residenziali in fase di dimissione ospedaliera”;
 la circolare regionale prot. AOOGRT 0455513/2017 con la quale vengono fornite specifiche in merito
alla corretta interpretazione del Regolamento regionale 79/R con particolare riferimento alle strutture
sanitarie già autorizzate come C.3 “area di degenza”;
 la circolare regionale prot. AOOGRT 0476814 /2017 con la quale vengono forniti indirizzi per
l’organizzazione dei setting assistenziali di cure intermedie residenziali in fase di dimissione
ospedaliera;
Richiamata la deliberazione aziendale n.523 del 05/04/2018 con la quale è stato approvato l’accordo
contrattuale che regola i rapporti per le prestazioni di residenzialità assistenziale intermedia setting 3 di cui
alla Delibera GRT 909/2017 per la Zona Distretto Mugello, con i Gestori delle seguenti Residenze
Sanitarie Assistenziali: Fondazione /RSA SS Annunziata, RSA Villa Le Ortensie, RSA Giotto, RSA Beato
Angelico;
Considerato che la deliberazione sopra richiamata prevedeva una validità di 15 mesi dalla data di
sottoscrizione con scadenza 31 agosto 2019, e indicava contestualmente la spesa prevista coperta
interamente dai finanziamenti regionali delibera GRT n.164/2017 e Decreto n.12511/2017;
Considerata la scheda di fabbisogno, agli atti d’ufficio, del 24/10/2019 con la quale il Direttore Zona
Distretto Mugello ha chiesto la prosecuzione dell’accordo contrattuale sopra indicato dal 01/09/2019 al
31/12/2019, tenuto presente il “buon esito del servizio svolto”;
Considerato inoltre che con email, agli atti d’ufficio, il Direttore Sanitario inviava al Direttore di Zona
Distretto Mugello parere favorevole alla prosecuzione dell’accordo con i Gestori delle Strutture sopra
richiamate per il periodo 01/09/2019 – 31/12/2019 per una spesa di Euro 130.000,00, con la richiesta di
“presentare..alla Direzione la relazione sui risultati del progetto”;
Dato atto che il costo complessivo trova copertura all’interno del budget definito con la Zona Distretto
Mugello;
Ritenuto di procedere alla proroga della suddetta convenzione per il periodo 01/09/2019 – 31/12/2019;
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, dott.ssa Rita
Bonciani che ne attesta la coerenza agli indirizzi e agli obiettivi del Dipartimento medesimo;
Ritenuto opportuno, per motivi di urgenza, visto l’inizio della prosecuzione contrattuale al 01/09/2019
dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 42 comma 4 della LRT n. 40 del
24/02/2005 e ss.mm.ii;;
Su proposta del Direttore Struttura 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 della scheda di fabbisogno, agli atti d’ufficio, inviata dal Direttore Zona
Distretto Mugello con la quale viene chiesta la prosecuzione dei rapporti contrattuali di cui alla
deliberazione DG n.523/2018, con i Gestori di quattro strutture del territorio della Zona
Distretto: Fondazione /RSA SS Annunziata, RSA Villa Le Ortensie, RSA Giotto, RSA Beato
Angelico per prestazioni di residenzialità assistenziale intermedia, setting 3 di cui alla Delibera
GRT n. 909/2017, per il periodo 01/09/2019 – 31/12/2019;
2) Di prendere atto che il Direttore Zona Distretto Mugello ha dichiarato il buon esito del servizio
svolto dai Gestori delle Strutture e contestualmente ha inviato la nota con il quale il Direttore
Sanitario esprimeva parere favorevole alla prosecuzione dell’accordo per il periodo 01/09/2019 –
31/12/2019 per una spesa di Euro 130.000,00, con la richiesta di “presentare..alla Direzione la
relazione sui risultati del progetto”;
3) Di proseguire nei rapporti contrattuali, con i Gestori delle Strutture Fondazione /RSA SS
Annunziata, RSA Villa Le Ortensie, RSA Giotto, RSA Beato Angelico Zona Distretto Mugello
agli stessi patti e condizioni indicati nella deliberazione del Direttore Generale n.523/2018 per il
periodo 01/09/2019 – 31/12/2019;
4) Di prendere atto che il costo complessivo di Euro 130.000,00 trova copertura all’interno del
budget definito con la Zona Distretto Mugello, al c.e. 3B021216 “Quote sanitarie resid. da privati”;
5) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, visto l’inizio della prosecuzione
contrattuale al 01/09/2019 ;
6) Di trasmettere la presente deliberazione a cura del responsabile del procedimento a:
- Fondazione /RSA SS Annunziata
- RSA Villa Le Ortensie
- RSA Giotto
- RSA Beato Angelico
- Direttore UFS Valutazione bisogni e identificazione risposte continuità assistenziale
- Direttore SOC Continuità ospedale territorio e pianificazione post acuzie

- Direttore SOS Verifica qualità delle prestazioni erogate dalle strutture
- Direttore UFC Cure Intermedie e Unità di valutazione;
7) 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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