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IL DIRETTORE GENERALE
Richiamata la Legge Regionale Toscana n. 84 del 28 dicembre 2015, recante il “Riordino dell’assetto
istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla L.R. 40/2005”;
Vista la delibera del direttore generale Usl Toscana Centro n. 1 del 07.01.16 avente ad oggetto “LRT
40/2005 e ss.mm.ii. prersa d’atto costituzione dell’Azienda USL Toscana Centro immissione del Commissario nelle
funzioni di Direttore Generale con decorrenza dal 1 Gennaio 2016 ed individuazione della sede legale provvisoria della
nuova Azienda”;
Vista la delibera del direttore generale dell’Azienda Usl Toscana Centro n. 2 del 7 Gennaio 2016 avente ad
oggetto “Conferma deleghe di funzioni ai Dirigenti in carica per la gestione delle attività della nuova Azienda USL
Toscana Centro e riassunzione nella figura del DG delle funzioni già attribuite ai Vice Commissari delle Aziende Sanitarie
USL 10, 11, 3e 4”;
Visti :
- il decreto del Presidente della Giunta della Regione Toscana n. 29 del 29 febbraio 2016 con il quale
il dr. Paolo Morello Marchese è stato nominato Direttore Generale della Azienda Unità Sanitaria
Toscana Centro;
- la delibera del D.G. della AUSL Toscana Centro n. 292 del 10-3-2016 con la quale il dr. Enrico
Volpe è stato nominato Direttore Amministrativo;
- la delibera del D.G. della AUSL Toscana Centro n. 293 del 10-3-2016 con la quale il dr. Emanuele
Gori è stato nominato Direttore Sanitario;
- la delibera del D.G. della AUSL Toscana Centro n. 291 del 10-3-2016 con la quale la dr.ssa
Rossella Boldrini è stata nominata Direttore dei Servizi Sociali;
Richiamate:
-

la delibera n.826 del 31.05.2016 con la quale è stato approvato il nuovo assetto organizzativo
dipartimentale dell’Azienda Usl Toscana Centro;
- la delibera n.827 del 31.05.2016 con la quale sono stati nominati i Direttori di Dipartimento
dell’Azienda Usl Toscana Centro;
- la delibera n.861 del 14.06.2016 con la quale sono stati nominati i Direttori delle Aree
Dipartimentali;
- la delibera 1757 del 25.11.2016 con la quale è stata approvato il nuovo assetto organizzativo dell’
Azienda USL Toscana Centro;

Vista la DGRT 1235/2012 con la quale all’allegato A, “Indirizzi alle aziende sanitarie ed alle aree vaste per il
riordino del sistema sanitario regionale”, si prevede come sub – obiettivo 1.6 lo sviluppo del sistema delle cure
intermedie quale impiego efficiente delle risorse destinate al territorio;
Considerata la DGRT 754/2012, la quale all’allegato B “Azioni di riordino dei servizi del Sistema Sanitario
Regionale” prevede il potenziamento del sistema delle cure intermedie;
Vista la DGRT 431/2013 con la quale venivano approvati i progetti relativi alle cure intermedie nelle
aziende sanitarie toscane ed assegnate le relative quote di finanziamento;
Considerato che con Delibera del Direttore Generale dell’Azienda USL 3 Pistoia n.313/2013 veniva
previsto lo sviluppo del sistema cure intermedie, con quantificazione del fabbisogno di 20 posti letto nella
città di Pistoia, dovendo garantire prossimità con l’ospedale e facile raggiungibilità da parte dei MMG in
considerazione del fatto che la maggioranza della popolazione è residente nel capoluogo;

Considerato che con Deliberazione ESTAV Centro (oggi ESTAR) n. 277/2013 veniva indetta procedura
aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 per l’affidamento in concessione di n. 7 Residenze Sanitarie
Assistenziali per l’ex Azienda USL3 Pistoia di proprietà aziendale;
Considerato altresì che con provvedimento ESTAV Centro (oggi ESTAR) n. 623/2014 venivano
aggiudicate cinque Residenze Sanitarie Assistenziali, tra cui la RSA Villone Puccini, aggiudicato al
Consorzio Sociale Comars Onlus Società Cooperativa con sede in Monte San Savino (AR) ;
Tenuto conto che l’art. 6 del capitolato speciale relativo al suddetto appalto prevede che l’aggiudicatario
sia tenuto ad adeguare la tipologia dell’assistenza per il periodo di vigenza contrattuale anche alle cure
intermedie e/o altri moduli specialistici;
Tenuto conto che in data 5 marzo 2013 veniva emanato parere da parte del Consiglio Sanitario Regionale
in merito allo sviluppo del sistema cure intermedie al fine dell’utilizzo corretto delle risorse;
Richiamata la deliberazione n. 916 del 22 Giugno 2016 – esecutiva a norma di legge - avente come
oggetto “Attivazione n. 14 posti letto di cure intermedie presso la Zona Distretto Pistoiese” – qui
espressamente ed integralmente richiamata riguardo i presupposti di fatto e giuridici – con la quale era
stato disposto di attivare – ai sensi ai sensi dell’articolo 6 del capitolato speciale “affidamento in
concessione di n. 7 residenze sanitarie assistenziali dell’ ex Azienda USL3 di Pistoia” - n. 14 posti letto di
cure intermedie presso la RSA Villone Puccini della Zona Distretto Pistoiese – di cui all’affidamento in
concessione delle medesima RSA al Consorzio Sociale Comars Onlus Società Cooperativa con sede in
Montesansavino (AR) – con un primo avvio a far tempo dal 01/06/2016 e fino al 31/12/2016 – con una
prima verifica sull’andamento del servizio da effettuarsi entro il 31/12/2016 a cura del Responsabile della
Zona Distretto Pistoiese, al fine di valutare la prosecuzione del rapporto convenzionale;
Richiamata la nota – in atti al prot. n. 158960/16 del 24 Novembre 2016 – con la quale il Responsabile
della Zona Distretto Pistoiese – effettuata una valutazione preventiva – ritiene necessario per motivazioni
di carattere assistenziale dei cittadini utenti - di proseguire il rapporto convenzionale con il Consorzio
Sociale Comars – per l’attivazione di n. 14 posti letto di cure intermedie presso la RSA Villone Puccini sita
nel Comune di Pistoia;
Ritenuto, pertanto opportuno, per interesse pubblico di questa Azienda USL Toscana Centro garantire n.
14 posti letto di cure intermedie per i cittadini utenti, per il periodo di un anno, decorrente dal 01. 01.2017;
Preso atto che il direttore esecutivo del servizio, dott.ssa Luciana Chiti, dell’affidamento in concessione
di n. 7 residenze sanitarie assistenziali dell’ex Azienda USL n. 3 di Pistoia, ha rilasciato parere positivo in
ordine all’attivazione di n. 14 posti letto di cure intermedie, presso la RSA Villone Puccini affidato in
concessione al Consorzio Sociale Onlus Società Cooperativa - con riferimento all’articolo 6 del capitolato
speciale approvato con deliberazione ESTAV Centro n. 227 del 11/12/2013;
Ritenuto di confermare la dott.ssa Roberta Salvadori, dirigente medico assegnato alla U.F. Assistenza
Sanitaria di Comunità della Zona Distretto Pistoiese, quale responsabile del percorso sanitario sulle cure
intermedie – funzione che viene ricompresa nell’incarico dirigenziale già in essere senza alcun onere
aggiuntivo;
Richiamata la deliberazione del Direttore Generale n. 399 del 30/06/2015- esecutiva a norma di leggecon la quale sono stati approvati gli schemi di convenzione per l’attività assistenziale a favore di soggetti
non autosufficienti presso i centri diurni e le residenze sanitarie assistite nella Zona Distretto Pistoiese, in
relazione all’assistenza sanitaria di base dei servizi aggiudicati in concessione presso le RSA i quali
prevedono una quota sociale a carico dell’utente o del comune di residenza e una quota sanitaria a carico
di questa Azienda USL per le prestazioni socio-assistenziali e ad alta integrazione socio-sanitaria di tipo
residenziale, modulo base (permanente e temporaneo) e di tipo semiresidenziale (per persone, di norma
anziane, finalizzata ad assicurare attività assistenziali ad alta integrazione socio-sanitaria) cosi come previsto

dall’articolo 6 “tipologia dell’utenza” del capitolato speciale per l’affidamento in concessione di n. 7
residenze sanitarie assistenziali – di cui al servizio presso la RSA Villone Puccini nello specifico aggiudicato
al Consorzio Sociale Comars Onlus Società Cooperativa con sede in Monte San Savino (AR);
Ritenuto di procedere, in analogia a quanto già vigente per l’assistenza sanitaria di base, come testè
indicato, con una ulteriore apposita convenzione diretta ad attivare le cure intermedie così da prevedere
anche l’attivazione di posti letto di cure intermedie presso la RSA Villone Puccini, adeguando la relativa
tipologia di assistenza, così come previsto dall’articolo 6 del capitolato speciale menzionato- prevedendo
un periodo dal 01.01.2017 e fino al 31.12.2017 – alle medesime condizioni giuridiche ed e economiche di
cui alla deliberazione n. 916/2016 e del relativo rapporto convenzionale – con conferma della retta
sanitaria giornaliera pari a Euro 102,32 ( oltre IVA);
Considerato, pertanto, di approvare lo schema di convenzione di cui all’allegato “A” del presente atto,
quale parte integrante e sostanziale – da sottoscrivere con il Consorzio Sociale Comars Onlus Società
Cooperativa con sede in Monte San Savino (AR) aggiudicatario della gestione in concessione della RSA
Villone Puccini;
Rilevato che per il convenzionamento per n. 14 posti letto di cure intermedie per il periodo di un anno è
previsto un onere economico pari a Euro 543.770 - che viene imputato sul conto economico 0602171420
– esercizio 2017;
Dato Atto che l’istruttoria della presente deliberazione è stata curata dalla responsabile del relativo
procedimento, Sig.ra Angela Iannello in servizio presso l’Azienda USL Toscana Centro – ambito
territoriale di Pistoia;
Su proposta del Direttore della UOC Tecnica Amministrativa di Supporto e Tutela della Trasparenza
dell’Azienda USL Toscana Centro;
Dato Atto della legittimità nonché della regolarità formale e sostanziale espressa dal dirigente che propone
il presente atto;
Vista la sottoscrizione del Direttore del Dipartimento del Decentramento Amministrativo, dott.ssa
Susanna Tamburini che ne attesta la coerenza agli indirizzi e agli obiettivi del Dipartimento medesimo;
Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei
Servizi Sociali;
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:
1.

DI ATTIVARE - ai sensi dell’articolo 6 del capitolato speciale “affidamento in concessione di n. 7
residenze sanitarie assistenziali dell’ ex Azienda USL3 di Pistoia” - n. 14 posti letto di cure intermedie
presso la RSA Villone Puccini della Zona Distretto Pistoiese – di cui all’affidamento in concessione
delle medesima RSA al Consorzio Sociale Comars Onlus Società Cooperativa con sede in
Montesansavino (AR) – per il periodo di un anno dal 01/01/2017 e fino al 31/12/2017 – alle
medesime condizioni giuridiche ed economiche di cui alla deliberazione n. 916 del 22 Giugno 2016;

2.

DI APPROVARE la spesa relativa all’esercizio 2017, pari a Euro 543.770 da imputare sul conto
economico n. 06021714 20;

3.

DI APPROVARE lo schema di convenzione di cui all’allegato A) del presente atto “Schema di
convenzione per attivazione di cure intermedie” - quale parte integrante sostanziale del presente atto;

unitamente all'allegato B) “Nomina a responsabile esterno del trattamento dati” – da sottoscrivere con il
Consorzio Sociale Comars Onlus Società Cooperativa con sede in Monte San Savino (AR);
4.

DI INDIVIDUARE come responsabile del percorso sanitario delle cure intermedie la dott.ssa
Roberta Salvadori, dirigente medico assegnato alla U.F. Assistenza Sanitaria di Comunità della Zona
Distretto Pistoiese, funzione che viene ricompresa nell’incarico dirigenziale già in essere, senza alcun
onere aggiuntivo;

5.

DI DELEGARE alla sottoscrizione della convenzione il Responsabile della Zona Distretto
Pistoiese, dr. Daniele Mannelli;

6.

DI DELEGARE altresì il dr. Daniele Mannelli alla sottoscrizione della nomina a responsabile
esterno, di cui all’allegato B del presente atto;

7.

DI TRASMETTERE copia del presente atto 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 DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Enrico Volpe)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Emanuele Gori)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI
(Dr.ssa Rossella Boldrini)

