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IL DIRETTORE GENERALE
(in forza del D.P.G.R. Toscana n. 29 del 28 febbraio 2022)
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;
Premesso:
- che la G R.T. con Deliberazione del 16 aprile 2019, n. 513, ha approvato, ai sensi della normativa
nazionale e regionale, lo schema di Convenzione quadro tra Regione Toscana, le Aziende USL e il
Coordinamento degli Enti Ausiliari della Regione Toscana (C.E.A.R.T.) in materia di prevenzione, cura e
reinserimento sociale e lavorativo delle persone con disturbo da uso di sostanze e da gioco d’azzardo;
- che il suddetto schema è comprensivo dei nuovi percorsi assistenziali terapeutici residenziali e diurni”, del
nuovo sistema tariffario e dell’elenco degli Enti gestori e delle strutture aderenti al C.E.A.R.T, autorizzate
e accreditate, all’esercizio delle attività sopra menzionate per il recupero e la riabilitazione delle persone
con disturbo da uso di sostanze e da gioco d’azzardo;
- che la succitata deliberazione di Giunta regionale impegna le Azienda USL toscane a stipulare i nuovi
accordi contrattuali con gli Enti aderenti al C.E.A.R.T. a far data dal 1° maggio 2019;
- che con il Decreto Dirigenziale del 7 maggio 2019, n. 7348, è stato approvato lo schema-tipo di contratto
tra le Aziende USL toscane e gli Enti gestori di strutture terapeutiche;
Richiamata la propria deliberazione n. 1071 del 19/07/2019, di recepimento della deliberazione di
Giunta Regionale del 16 aprile 2019, n. 513, e di quanto contenuto nel Decreto Dirigenziale della Regione
toscana del 07 maggio 2019, n. 7348;
Preso atto delle convenzioni stipulate dall’Azienda USL Toscana Centro con le Associazioni facenti parte
del Coordinamento degli Enti Ausiliari della Regione Toscana (C.E.A.R.T.) che insistono sul proprio
territorio, in base al citato schema tipo, per gli anni 2019/2022;
Preso atto altresì che dette convenzioni vengono in scadenza alla data del 30/04/2022;
Considerato che la Convenzione quadro tra la Regione Toscana, le Aziende USL e C.E.A.R.T.
(Coordinamento degli Enti Ausiliari della Regione Toscana) in materia di prevenzione, cura e
reinserimento sociale e lavorativo delle persone con disturbo da uso di sostanze e da gioco d’azzardo e sui
nuovi percorsi assistenziali terapeutici residenziali e diurni, di cui alla citata Delibera GRT n. 513-19 di
durata triennale, è in scadenza al 30/05/2022;
Considerato altresì che è in corso un Tavolo regionale per le trattative inerenti il rinnovo dell’accordo tra
Regione Toscana, le Aziende USL e il C.E.A.R.T. (Coordinamento degli Enti Ausiliari della Regione
Toscana) di cui alla citata Delibera GRT n. 513-19;
Ritenuto opportuno, per i motivi sopra detti, in attesa delle conclusioni del citato Tavolo regionale, onde
non interrompere i servizi previsti, prorogare le citate convenzioni tra l’Azienda USL Toscana Centro e le
Associazioni facenti parte del Coordinamento degli Enti Ausiliari della Regione Toscana (C.E.A.R.T.) che
insistono sul proprio territorio, fino alla data del 3l/12/2022 con la salvaguardia di stipulare prima di
questa data nuovi accordi contrattuali tra i soggetti citati in caso di nuove determinazioni derivanti da
norme nazionali o regionali in materia di che trattasi;

Considerato essere necessario provvedere con urgenza al fine di procedere quanto prima alla proroga
delle convenzioni stipulate tra l’Azienda USL Toscana Centro e le Associazioni facenti parte del
Coordinamento Enti Ausiliari della Regione Toscana ( C.E.A.R.T.) che insistono sul proprio territorio, in
scadenza alla data del 30/04/2022;
Preso atto che il Direttore della SOS Dipartimentale servizi amministrativi per territorio e sociale Firenze
-Empoli, incarico conferitole con delibera del Direttore Generale n. 968 del 14-08-2020, 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 l’istruttoria effettuata a cura del Responsabile del Procedimento
d.ssa Silvia Olimpi in servizio presso la SOS Dipartimentale Servizi amministrativi per territorio e sociale
Firenze - Empoli ;
Vista la sottoscrizione dell’atto da parte del Direttore del Dipartimento d.ssa Rita Bonciani;
Su proposta del Dirigente della SOS Dipartimentale servizi amministrativi per territorio e sociale Firenze
Empoli;
Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei
Servizi Sociali;
DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati:
1) di richiamare la propria deliberazione n. 1071 del 19/07/2019, di recepimento della deliberazione di
Giunta Regionale del 16 aprile 2019, n. 513, e di quanto contenuto nel Decreto Dirigenziale della Regione
toscana del 07 maggio 2019, n. 7348;
2) di prendere atto delle convenzioni stipulate dall’Azienda USL Toscana Centro con le Associazioni
facenti parte del Coordinamento degli Enti Ausiliari della Regione Toscana (C.E.A.R.T.) che insistono sul
proprio territorio, in base al citato schema tipo, per gli anni 2019/2022;
3) di prendere atto altresì che dette convenzioni vengono in scadenza alla data del 30/04/2022;
4) di considerare che è in corso un Tavolo regionale per le trattative inerenti il rinnovo dell’accordo tra
Regione Toscana, le Aziende USL e il C.E.A.R.T. (Coordinamento degli Enti Ausiliari della Regione
Toscana) di cui alla citata Delibera GRT n. 513-19;
5) di ritenere opportuno, per i motivi sopra detti, in attesa delle conclusioni del Tavolo regionale, onde non
interrompere i servizi previsti, prorogare dette convenzioni tra l’Azienda USL Toscana Centro e le
Associazioni facenti parte del Coordinamento degli Enti Ausiliari della Regione Toscana (C.E.A.R.T.) che
insistono sul proprio territorio, fino alla data del 3l/12/2022 con la salvaguardia di stipulare prima di
questa data nuovi accordi contrattuali tra i soggetti citati in caso di nuove determinazioni derivanti da
norme nazionali o regionali in materia di che trattasi;
6) di trasmettere, a cura del Responsabile del procedimento, la presente delibera alle P.O. servizi
amministrativi della SOS Dipartimentale servizi amministrativi per territorio e sociale Firenze - Empoli,
alle Associazioni del C.E.A.R.T. che insistono sul territorio dell’Azienda USL Toscana Centro, alla d.ssa

Antonella Manfredi Direttore Area Dipendenze Azienda USL Toscana Centro, alla Regione Toscana,
Direzione Diritti di cittadinanza e coesione sociale, Settore Organizzazione delle Cure e Percorsi di
Cronicità nella persona della d.ssa Anna Ajello;
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.;
8) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile in quanto è necessario provvedere con urgenza
alla sua attuazione ai sensi dell’ art. 42 comma 4, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii. ;
9) di pubblicare sull’albo on -line ai sensi dell’art. 42 comma 2 della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.
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(Dr. Paolo Morello Marchese)
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